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EDITORIALE 
Nata da meno di due anni,  l’Associazione Italiana di Storia Orale ha deciso di 
realizzare un bollettino telematico, molto snello, da inviare ogni due mesi ai soci 
dell’AISO e alle liste di discussione affini, per far conoscere quello che si fa, in 
Italia e non solo, sotto il cielo della “storia orale”. Tutti i numeri del notiziario 
saranno poi pubblicati nel portale dell’AISO (www.aisoitalia.org). 
Noi della redazione ci siamo conosciuti in rete attraverso il passaparola: siamo una 
ventina, dai profili culturali e di studio piuttosto vari, e geograficamente 
sparpagliati in quasi tutta Italia, con qualche finestra aperta sul resto d’Europa, 
sull’Africa e sugli Usa. Se altri/e fossero interessati a collaborare, si facciano 
avanti. Non è richiesto un grande impegno, se non quello di scrivere e di far 
scrivere, possibilmente poco e bene, quando si può e quanto si può.  
Questo primo numero è piuttosto lungo, ma crediamo possa funzionare. La 
brevità delle notizie e il gioco dei corsivi e dei grassetti dovrebbe consentire una 
scorsa rapida e una lettura selettiva. Accanto alle segnalazioni di libri e video, di 
ricerche in corso, di seminari e convegni in preparazione, troverete riflessioni in 
pillole su questioni di metodo, citazioni di “maestri”, annotazioni su cose e 
persone belle che abbiamo incontrato, letto, sentito e che ci fa piacere condividere 
con gli altri. (La redazione) 
 

LIBRI & VIDEO 
Evelyn Schels, Und die Liebe Kommt später… Geschichte einer Einwandererfamilie in 
Frankreich (E l’amore viene dopo… - Storia di una famiglia immigrata in Francia), 88’, 
Bayerischer Rundfunk, Germania 2007. 
Clichy-sous-Bois, periferia nord di Parigi, 27 ottobre 2005. Dopo una partita di 
pallone pomeridiana, Bouna Traoré e Zyed Benna, 15 e 17 anni, muoiono fulminati 
nella centrale elettrica dove avevano cercato rifugio dalla polizia. Un altro 
«controllo d’identità» finito male. Il documentario di Evelyn Schels si apre con le 
immagini di Clichy: i funerali dei ragazzi «morti per niente» e l’immediata rivolta 
estesasi a macchia d’olio nelle banlieues francesi e durata più di un mese. Ma il 
documentario è una reazione indignata a questa rivolta che l’A. non capisce e che 
forse per questo ci mostra tenendosene bene a distanza, dietro le forze dell’ordine. 
Con un intento pedagogico via via più evidente, il documentario si concentra su 
una famiglia di Clichy, prendendone a protagoniste le donne, tre diverse 
generazioni dell’immigrazione algerina in Francia: la nonna (Yamina, 86), la figlia 
(Aicha, 49) e la nipote ventenne (Yamina). Ai volti coperti o sfuocati della 
«racaille», giovani disoccupati e sottoproletari in rivolta, alla loro violenza muta, si 
contrappone la parola delle tre donne, filmata con rispetto e complicità. Se questa 
attenzione alla parola femminile, tra generazioni a confronto, va nella direzione 
giusta, la contrapposizione tra un’immigrazione “buona”, che lavora e rispetta le 
regole, e una “cattiva”, convince molto di meno. Tant’è che la famiglia in questione 
non vive nemmeno più a Clichy-sous-Bois, che ha lasciato per una villetta con 
giardino e gnomi nella vicina ma più tranquilla Montfermeil. Il documentario ha 
anche l’ambizione di ricostruire i contesti storici di riferimento, a partire dalla 

http://www.aisoitalia.org/
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guerra d’Algeria. Per far questo però si avvale del narratore onnisciente dalla voce 
suadente, schiacciando maldestramente il valore della parzialità delle storie 
individuali. Dispiace anche che le domande dell’intervistatrice siano state quasi 
sempre tagliate dal montato. Un impiego disinvolto delle immagini di repertorio 
ma anche dell’Algeria di oggi (senza indicazioni geografiche o temporali), 
suscitano infine effetti grotteschi e esilaranti, come il De Gaulle del «je vous ai 
compris!» impiegato a illustrare l’indipendenza algerina. (Andrea Brazzoduro) 
 
Jean-Pierre Lledo, Algérie, histoires a ne pas dire (Algeria, storie da non dire), 258‘, 
Algeria-Francia 2007.  
Minacciato di morte dal Fis, il regista algerino Jean-Pierre Lledo ha lasciato il suo 
paese nel 1995, durante quello che in Algeria si chiama pudicamente «decennio 
nero». Con questo ultimo documentario completa una sorta di «trilogia 
dell‘esilio»:  dopo Un rêve algérien (2003), sul ritorno in Algeria, quarant’anni dopo, 
di Henry Alleg, direttore di Alger Républicain e autore de La Question (1958), 
sequestratissimo pamphlet contro la tortura; e dopo Algérie, mes fantômes (2004), 
dove l’A. andava percorrendo la Francia ad evocare gli spettri e le ossessioni di un 
lutto non ancora elaborato (quello dell’esodo di un milione di francesi dall’Algeria 
indipendente; quello degli harkis, gli algerini arruolatisi nell’esercito francese 
contro il Fronte di liberazione nazionale;…). In profonda continuità con i lavori 
precedenti, Algérie, histoires à ne pas dire sviluppa in maniera più esplicita la critica 
del nazionalismo algerino, e con questo di ogni narrazione storica lineare, 
progressiva e esclusiva dell’ “identità” (nazionale). In un paese dove gli archivi e 
la storia della “rivoluzione” sono sequestrati dallo Stato, che ne trae la propria 
legittimità, l’A. ci propone un viaggio attraverso le memorie “minori”, disperse. 
C’è la violenza dei combattimenti, ma c’è anche la vita quotidiana, dopo ma 
soprattutto prima della guerra, quando berberi, ebrei sefarditi, arabi, francesi, 
spagnoli, italiani e maltesi vivevano insieme. Skikda, Alger, Constantine e Oran: 
quattro tappe nella memoria dell’Algeria. Per ognuna è un algerino, tre uomini e 
una donna, che ci guida, in dialogo con l’A., alla scoperta dei sui abitanti e delle 
sue storie, rendendo finalmente udibile il mormorio contraddittorio oscurato dalla 
narrazione “maggiore”. L’accostamento di quattro contesti così distinti rischia 
però di trascurare un realtà marcata da forti differenze regionali, privando lo 
spettatore di una chiave di lettura importante. Anche l’immagine della passata 
convivenza idilliaca tra comunità non rende conto di una storia ben più complessa. 
Ma basta l’immagine conclusiva, momento di grazia in cui un’anziana velata 
canta, dietro gli occhiali spessi, Besame mucho, per riscattare tutte le incertezze del 
film di Lledo – censurato in Algeria. (Andrea Brazzoduro)  
 
Franco Ghigini, I contadini dimenticati. Testimonianze sulla presenza contadina a 
Gardone Val Trompia nel Novecento, Comunità Montana di Valle Trompia, Città di 
Gardone V.T. Brescia 2007. 
Questo volume appare molto simile ad uno di quei manuali che impariamo a 
conoscere da piccoli, che ci affascinano perché ci accompagnano a scoprire un 
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mondo che non credevamo esistesse. Le immagini, i grafici, la minuziosità delle 
didascalie e il testo pragmatico, asciutto, a volte tecnico. Poi, su di esso, la vita, il 
racconto di una vita collettiva e, contemporaneamente, singolare, unica. Franco 
Ghigini ci racconta nel suo volume, la memoria di una comunità montana di 
contadini della provincia bresciana, attraverso le testimonianze di chi è nato e 
vissuto in uno stesso luogo in un’epoca di radicali cambiamenti, come è stato il 
Novecento e che ha visto, suo malgrado, la dissoluzione del proprio mondo, la 
cancellazione della propria identità. Per questo è necessario che questo contadini 
“dimenticati” ricordino la loro vita e, così facendo, raccontino la storia della loro 
comunità. Ne nasce un volume che somiglia ad un libro di testo: che prima ci 
descrive, con attenzione ai particolari, quel mondo e poi ci permette di ascoltare la 
voce di coloro che ne hanno fatto parte. (Stefania Ficacci) 
 
Ignatio Ramonet, Moi Fidel Castro. Conversations avec Ignatio Ramonet, Edition 
Montparnasse, Paris 2004, Videofilmato, 300 mm. 
Ignatio Ramonet, direttore del “Monde Diplomatique”, esperto di storia e politica 
dell'America Latina, professore all'Università Paris VII-Jussieu, realizza con questo 
filmato un documento storico di fondamentale rilevanza per ricostruire, tramite i 
racconti del suo maggiore protagonista, Fidel Castro, la rivoluzione cubana ed i 
suoi talvolta contrastanti sviluppi. Il lavoro è stato strutturato sulla base di una 
griglia di domande generali aperte approfondimenti e a collegamenti liberamente 
sviluppati dall'intervistato. Le riprese, centrate sul Presidente e, per brevi attimi, 
sul giornalista, inducono lo spettatore a soffermarsi sulle espressioni, sulla mimica, 
sul tono, sugli sguardi di Fidel Castro, particolarmente significativi soprattutto 
allorquando nel racconto si insinuano emozioni, sentimenti, aneddoti personali. 
Suggestive panoramiche dell'Havana, dalle quali riecheggia la vitalità della città 
caraibica così come la sua affascinante bellezza architettonica, filmati storici, 
fotografie, documenti d'archivio, puntuali approfondimenti, conferme e 
integrazioni all'esposizione orale, completano l'opera valorizzandone il contenuto 
storiografico. La successione dei capitoli, presentata in apertura unitamente ad una 
introduzione esplicativa in cui lo stesso Ramonet illustra le tappe e gli obiettivi del 
lavoro, segue una linea cronologica che, partendo dalle origini ideali della 
Rivoluzione, si sviluppa fino a toccarne i più recenti sviluppi politici ed economici 
e ad abbozzarne il prossimo futuro. (David Celetti) 
 
Francesca Comencini, In Fabbrica, 74', Rai Cinema, Italia 2007. 
L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e questo documentario si propone di 
raccontare i decenni dall'immediato dopoguerra ai giorni nostri da questo punto di 
vista: il lavoro è il lavoro operaio, è la fabbrica che si è fatta portatrice di cultura, di 
legami umani e di classe. Il film lascia la parola ai lavoratori: i loro volti, i gesti e le 
loro risposte sono la colonna portante. Non tanto per le testimonianze raccolte 
dalla Comencini, relegate nel finale e dedicate all'ultima generazione di operai 
(quelli della Brembo, con le isole di montaggio, il toyotismo e il tabellone che 
scandisce la produttività), quanto per i numerosi e pregevoli documentari 
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realizzati negli anni e qui restituiti da un'accurata ricerca presso l'Archivio 
audiovisivo del movimento operaio (www.aamod.it), l'Archivio nazionale del 
cinema d'impresa di Ivrea e le Teche Rai (www.teche.rai.it). Pregio del film è 
proprio la visibilità data alle interviste e ai luoghi del lavoro (la grande fabbrica 
fordista con il volante che regola la velocità della catena di montaggio, ma anche il 
lavoro a domicilio, i cantieri): i documenti storici selezionati sono valorizzati dal 
montaggio e dal suono (molto efficaci i rumori dei reparti). Poco incisivi invece i 
commenti dell'autrice che risultano spesso didascalici e retorici. 
Il documentario (www.kinoweb.it/in_uscita/in_fabbrica/scheda.htm) ha vinto il Premio 
Cipputi al Torino film festival 2007 (www.torinofilmfest.com). (Sara Zanisi) 
 
INCONTRI A… 
1. Mestre - Incontri di StoriAmestre: giovedì 28 febbraio 2008. Il museo degli operai. 
Incontro con Manlio Calegari, Università di Genova – giovedì 6 marzo. Operai oggi. 
Musicisti al Petrolchimico. Incontro con Adriano Clera e Maurizio Nizzetto, 
lavoratori a Porto Marghera – giovedì 13 marzo. Perdonare Marghera. Incontro con 
Laura Cerasi, Università di Udine. Proiezione del video Memoria e luogo nella città 
italiana del XX secolo. Porto Marghera, la Città nella Città, regia di L. Cerasi. Tutti gli 
incontri si svolgeranno nella sede di storiAmestre, Via Ciardi, 41 30174 Cipressina, 
Mestre. Con inizio alle ore 17.30. 
2. Piàdena - Festa della Lega di cultura di Piàdena: sabato e domenica 29 e 30 marzo 

2008: quest'anno la festa è dedicata alla "Comune di Parigi": il pomeriggio di 
sabato 29 marzo si terrà alla sala civica di Piadena la conferenza ed il dibattito su 
questa tragica esperienza di autogoverno del popolo. Domenica mattina invece a 
Pontirolo si tratterà del tema "La pelle di chi lavora" . Domenica mattina la festa 
sarà estesa dal cortile al bosco del Micio, dove in ogni luogo i gruppi, le corali, le 
bande potranno presentare un loro programma di canti, suonate, rappresentazioni 
(dal sito www.legadicultura.it/). 
3. Vancouver - IX Congresso (quadrennale) della SIEF (Société Internationale 
d'Ethnologie et Folklore), si terrà alla University of Ulster, Derry/Londonderry, 
Northern Ireland, dal 16 al 20 giugno 2008, col tema:  Transcending “european 
heritages”:  liberating the ethnological imagination (iscrizione:  
www.arts.ulster.ac.uk/sief2008/registration/). (Luisa Del Giudice) 
4. Derry/Londonderry - Due sessioni sulla Cultura orale, storia orale e varietà della 
tradizione italiana all'interno del congresso annuale della Società canadese per gli 
studi d'Italianistica, all'Università della British Columbia, Vancouver, B.C., dal 31 

maggio al 2 giugno 2008, col tema:  "Thinking Beyond Borders / Global Ideas. 
Global Values" (www.csis-csei-scsi.ca/conference.htm). (Luisa Del Giudice) 
5. Ljubljana - Dal 26 al 30 agosto 2008 a Ljubljana, Slovenia si svolgerà la 10° 
conferenza dell' EASA (European Association of Social Anthropologists). Il tema 
di quest'anno  è Experiencing Diversity and Mutuality.  Il Call for papers e' aperto 
fino al 31 marzo 2008. Informazioni al: www.easa2008.eu. 
6. Pittsburgh - Si svolgerà a Pittsburgh , Pennsylvania dal 15 al 19 ottobre 2008 il 
meeting annuale dell’OHA (Oral History Association) sul tema: A convergence of 

http://www.aamod.it/
http://www.teche.rai.it/
http://(www.kinoweb.it/in_uscita/in_fabbrica/scheda.htm
http://www.torinofilmfest.com/
http://www.legadicultura.it/
http://www.arts.ulster.ac.uk/sief2008/registration/
http://www.csis-csei-scsi.ca/conference.htm
http://www.easa2008.eu/en/informacija.asp?id_meta_type=1
http://www.easa2008.eu/


Storia orale. Notiziario AISO, n. 1, marzo-aprile 2008 

 

8  

interests: oral history in the digital age. (http://alpha.dickinson.edu/oha/). (Silvia 
Inaudi) 
7. Louisville - Congresso annuale dell'American Folklore Society, dal 22 al 26 

ottobre 2008, a Louisville, Kentucky, col tema:  “The Commons and the 
Commonwealth”; il gruppo di studio sul Mediterraneo proporrà varie sessioni 
(scrivere a Luisa Del Giudice:  luisadg@humnet.ucla.edu, coordinatrice dal 2007 
del gruppo; iscrizione al convegno: http://afsnet.org/annualmeet/index.cfm); 
aggiungiti alla listserv (lista di discussione):  http://afsnet.org/sections/italian/). 
(Luisa Del Giudice) 
8. New Haven - Convegno annuale dell'AIHA (American Italian Historical 
Association) dal 6 all’8 novembre 2008 a New Haven, Connecticut, sul tema:  
Small Towns, Big Cities:  The Urban Experience of Italian Americans (`Paesi e città:  
l'esperienza urbana degli italo-americani') (www.aihaweb.org/). (Luisa Del 
Giudice) 
 
LAVORI IN CORSO 
1. Il ricordo goriziano - Da giugno 2007 ha preso il via il progetto Il Ricordo Goriziano - 
Identità di Confine e Memorie Divise: 1943-1947. Il confine orientale tra videointerviste e fonti 
audiovisive. L’iniziativa è sviluppata da Alessandro Cattunar e Kaja Širok (Slovenia) con 
il sostegno degli Istituti per la resistenza di Udine e Bologna e del Scientific Research 
Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slo). La ricerca affronta la 
tematica della nascita (e del successivo smantellamento) della frontiera goriziana, 
partendo dalle narrazioni personali della popolazione locale. Al centro dell’analisi è 
posta l’evoluzione delle memorie, collettive ed individuali, relative alla fine della 
seconda guerra mondiale e agli eventi successivi, fino alla creazione del confine nel 
febbraio del 1947. In particolare si affrontano le differenze nella costruzione e nella 
narrazione della memoria tra persone sempre vissute sullo stesso territorio anche se 
appartenenti a differenti classi sociali, gruppi linguistici e schieramenti politico-
culturali, persone che ad un certo punto hanno dovuto scegliere “da che parte stare”. 
Per contatti/informazioni:  kajasirok@hotmail.com; cattunar@hotmail.it.  (Alessandro 
Cattunar e Kaja Širok) 
2. Operai a Porto Marghera - Dentro e fuori la fabbrica. Gli operai e la città. 
Rappresentazioni, memorie, testimonianze del lavoro a Porto Marghera,  Venezia. Non 
solo gli aspetti politici e sindacali tradizionalmente al centro dell'interesse degli 
storici del movimento operaio ma anche e forse soprattutto la concreta 
quotidianità del tempo di vita, la socialità, la cultura e l'immaginario dei lavoratori 
"dentro e fuori la fabbrica" aiutano a mettere a fuoco le trasformazioni del lavoro e 
della condizione operaia di questi ultimi decenni. StoriAmestre intende avviare un 
lavoro di ricerca sull'argomento, relativamente al polo industriale di Porto 
Marghera e all'area metropolitana veneziana; e lo fa sottolineando il valore della 
memoria e della testimonianza, strumenti indispensabili per la ricostruzione del 
passato e per la comprensione del presente. Informazioni www.storiamestre.it. 

http://alpha.dickinson.edu/oha/
http://afsnet.org/annualmeet/index.cfm
http://afsnet.org/sections/italian/
http://www.aihaweb.org/
mailto:kajasirok@hotmail.com
mailto:cattunar@hotmail.it
http://www.storiamestre.it/
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3. Portale i-Italy - Nasce il nuovo portale: i-Italy (Italian/American Digital Project) che 
accoglie i blog di giornalisti, accademici ed intellettuali "pubblici" sulle comunità 
italo-americane (www.i-italy.org). (Luisa Del Giudice) 
4. Speaking Memory - In corso di pubblicazione: Speaking Memory:  Oral History, 
Oral Culture and Italians in America (a cura di Luisa Del Giudice), atti del 38° 
convegno dell'AIHA (American Italian Historical Association), tenutosi a Los 
Angeles nel 2005. (Luisa Del Giudice) 
5. Deportate piemontesi - E’ consultabile online, all’indirizzo 
http://intranet.istoreto.it/adp/default.asp la banca dati Donne della deportazione 
piemontese, parte di un progetto in corso dell’Istituto della Resistenza di Torino 
finalizzato a rendere disponibile in rete le testimonianze dell’Archivio della 
deportazione piemontese. (Silvia Inaudi)  
6. Invecchiare a Torino - Sta giungendo a conclusione la ricerca biennale Invecchiare a 
Torino finanziata dalla Fondazione CRT (coordinatori: Luisa Passerini, Marcella 
Filippa, Marina Sozzi, Baudolino Mussa). Maggiori informazioni su: 
www.personalweb.unito.it/luisa.passerini/ric_anziani.htm. (Silvia Inaudi) 
7. Fonti orali - E’ in uscita il volume Fonti orali. Istruzioni per l'uso a cura dalla 
Società Mutuo Soccorso Ernesto De Martino (http://smsdemartino.noblogs.org/) 
che raccoglie alcune delle relazioni svolte nei due corsi di formazione per 
ricercatori organizzati dall’ente a Venezia nel 2006 e nel 2008. (Silvia Inaudi) 
8. Operai a Taranto - L'Archivio della memoria della città di Taranto è una iniziativa 
nata nel novembre 2006 dalla Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino di 
Venezia.  Sono state già raccolte più di un centinaio di narrazioni, storie di vita e di 
lavoro che costituiscono il primo nucleo dell'archivio. Ma il progetto non è solo 
questo: stiamo pensando ad una collana editoriale nella quale raccogliere i risultati 
del lavori di ricerca allo scopo di restituire alla città ciò che raccogliamo, per 
riannodare i fii di un discorso interrotto ormai da tempo fra Taranto e la sua storia, 
in particolare quella operaia. Il 28 febbraio si è svolto anche uno spettacolo teatrale 
in forma di narrazione, nato dalle storie dell'archivio "Vico Ospizio" scritto e 
interpretato da Giovanni Guarino e con le musiche di Pino Magaldi. (Antonella De 
Palma). 
9. Duccio Bigazzi - L'Associazione Duccio Bigazzi per la ricerca sulla storia d'impresa e 
del mondo del lavoro (www.associazionebigazzi.it) di Milano ha avviato nel 2007 un 
progetto per il recupero, la conservazione e la digitalizzazione dell'archivio sonoro 
di Bigazzi. Egli fu tra i primi a usare la fonte orale per la storia d'impresa e del 
lavoro e, tra il 1980 e il 1997, realizzò oltre 60 interviste a operai, tecnici, dirigenti e 
imprenditori: il nucleo più cospicuo è rappresentato dalle testimonianze raccolte 
all'Alfa Romeo (Il Portello, Milano 1988). Il primo obiettivo è la conservazione di 
lungo periodo dell'archivio (supporti originali: audiocassette a nastro magnetico), 
mediante il riversamento digitale delle interviste (.aiff) e la masterizzazione di 
copie per la consultazione (mp3). Contestualmente si effettua una prima essenziale 
schedatura e una trascrizione delle interviste. Il progetto, realizzato con il 
contributo della Compagnia di San Paolo, si concluderà entro il prossimo autunno. 
(Sara Zanisi) 

http://www.i-italy.org/
http://intranet.istoreto.it/adp/default.asp
http://www.personalweb.unito.it/luisa.passerini/ric_anziani.htm
http://smsdemartino.noblogs.org/
http://www.associazionebigazzi.it/
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10. Italiani in Croazia - Nell'ambito delle ricerche sul dopoguerra avviate presso 
l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia 
Giulia di Trieste, nei programmi INTERREG Italia-Slovenia e nel PRIN Sicurezza e 
diritti sociali nello stato novecentesco tra autoritarismo e democrazia, è stata raccolta 
una quarantina di testimonianze relative alle problematiche  sociali del 
dopoguerra nella zona alto-adriatica, con particolare riferimento agli spostamenti 
di popolazione, alle forme di elaborazione del lutto, alle politiche di welfare 
rivolte alle donne e ai minori. In base ad una convenzione tra DISSA - CRSR, dal 
2007 vado realizzando un'indagine sulle comunità d'italiani rimasti nell'Istria 
croata, attraverso testimonianze sul cruciale ventennio postbellico che vide il 
passaggio dall'egemonia politico-culturale alla condizione di minoranza 
nazionale nella Jugoslavia di Tito. DISSA: Dipartimento di storia e storia dell'arte 
- Università di Trieste. CRSR: Centro di Ricerche storiche di Rovigno - Croazia. 
(Gloria Nemec) 
 
PAROLA DI...  
Water Murch (In un batter d’occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico 
nell’era digitale, Lindau, Torino 2001, p. 24) spiega come funziona il montaggio 
cinematografico. Il discorso vale per un film come per un libro, per un documento 
filmato come per un testo scritto. Pensatelo applicato alle interviste registrate. 
«[i biologi] hanno scoperto con sorpresa che il DNA dell’uomo e dello scimpanzé 
sono così simili (anzi, identici al 99%) da non poter spiegare tutte le ovvie 
differenze tra noi. […] sono stati costretti ad ammettere che ci deve essere 
qualcos’altro, ancora molto controverso, che controlla l’ordine e i tempi con cui le 
informazioni contenute nel DNA vengono attivate. […] 
L’informazione contenuta nel DNA può essere vista come il film girato e il 
misterioso codice sequenziale come il montatore. Due montatoti diversi, con 
esattamente lo stesso materiale, faranno due film diversi. Ognuno farà scelte 
diverse su come strutturarlo, cioè su quando e in che ordine fornire le varie 
informazioni. 
Per esempio, che quella pistola è carica, lo sappiamo prima che un certo 
personaggio salga in macchina o lo scopriamo solo dopo? Scegliere una o l’altra 
possibilità dà un significato diverso alla scena. E si procede così, accumulando 
differenze. Rovesciando il paragone, possiamo considerare l’uomo e lo 
scimpanzé come due film diversi montati dallo stesso materiale». (Alessandro 
Casellato) 
 
Pierre Bourdieu: l’intervista come esercizio spirituale. 
Interamente basata su interviste è la ricerca svolta da Pierre Bourdieu (sociologo 
francese) e dai suoi collaboratori sulla situazione sociale in Francia, che ha dato 
vita nel 1993 allo straordinario volume di quasi 2.000 pagine intitolato La misère du 
monde (Ed. du Seuil, Paris, 1993), mai tradotto in Italia. In esso prende vita – grazie 
alle parole di disoccupati, precari, immigrati – l’affresco di un Paese diverso da 
quello raccontato dai media, messo in ginocchio dalle ricette liberiste degli anni 
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’80. Nell’ultima parte del libro, intitolata significativamente “Comprendre”, 
Bourdieu ci descrive la metodologia usata nella ricerca e sviluppa il suo pensiero 
sull’importanza delle storie di vita e dell’uso dell’intervista, ragionamenti di 
grande interesse metodologico anche per lo storico orale. Ne traduciamo alcuni 
stralci tra i più significativi. 
Una delle questioni che si pone Bourdieu è quella di dare vita a una 
«comunicazione non violenta» tra ricercatore e intervistato: «E’ il ricercatore che 
dà avvio al gioco e stabilisce le regole del gioco; è lui che, nella maggior parte dei 
casi, assegna al colloquio, in modo unilaterale e senza una negoziazione 
preliminare, degli obiettivi e degli usi a volte mal determinati, perlomeno per 
l’intervistato. Questa asimmetria viene raddoppiata da una asimmetria sociale 
ogni qualvolta il ricercatore occupa una posizione superiore all’intervistato nella 
gerarchia delle diverse specie di capitale, in particolare del capitale culturale» [p. 
1393]. 
Per ridurre il pericolo di questa violenza, spiega Bourdieu, «Abbiamo dunque 
cercato di instaurare una relazione di ascolto attivo e metodico, lontana tanto dal 
puro laissez-faire del colloquio non direttivo che dal dirigismo del questionario» 
[p. 1393]. 
Eccoci dunque arrivati al cuore della riflessione del sociologo sull’intervista: «Così, 
con il rischio di scandalizzare tanto i metodologi rigoristi che gli ermeneuti 
ispirati, direi volentieri che il colloquio può essere considerato come una forma di 
esercizio spirituale, che mira a ottenere, grazie alla dimenticanza di sé, una vera e 
propria conversione dello sguardo che portiamo sugli altri nelle circostanze ordinarie 
della vita. La disposizione accogliente che porta a fare propri i problemi 
dell’intervistato, l’attitudine a prenderlo e a comprenderlo così com’è, nella sua 
necessità singolare, è una sorta di amore intellettuale [...]» [p. 1406]. 
«Offrendogli una situazione di comunicazione del tutto eccezionale, libera da 
costrizioni, in particolare temporali, che pesano sulla maggior parte degli 
scambi quotidiani, e aprendogli delle alternative che lo incitano o l’autorizzano 
a esprimere dei malesseri, delle mancanze o delle domande che scopre 
nell’esprimerle, il ricercatore contribuisce a creare le condizioni per l’emergere 
di un discorso straordinario, che avrebbe potuto non svolgersi mai e che, 
tuttavia, era già lì, in attesta delle sue condizioni di attualizzazione» [p. 1407]. 
(Mattia Pelli) 
 
STRUMENTI 
Complicazioni del digitale - Scrive Gloria Nemec: «Suggerisco di inserire qualche 
nota tecnica sul digitale che usiamo: registratori, programmi di trasferimento e 
trascrizione ecc. che talvolta mi sembra  complichino la vita senza reale 
contropartita. Giravo gli USA con un registratorino da 9 $, ora giro l'Istria con 
Sony digital voice + reg. + cassette (prudenza) + cavetti e microfoni + pc portatile 
in borsa capiente. Lungaggini e rischi ad ogni trasferimento, trascrizioni in 
rapporto 1 a 4 (che in parte faccio io) come 20 anni fa. Forse gli altri sono più bravi 
e hanno suggerimenti-accorgimenti».  Voi come fate? 
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Un buon registratore - Nell'intento di condividere il mezzo tecnico utilizzato per 
registrare le interviste, vorrei proporre all'attenzione di tutti il registratore "H4" 
prodotto dalla  Zoom, caratterizzato da un'elevata qualità del sonoro e da alta 
versatilità nella gestione e trasferimento dei files. Si tratta di un registratore 
digitale che utilizza due microfoni disposti ad X/Y, per registrare su schede SD 
(fino a 2Gb) direttamente in formato MP3 (oppure Wave fino a 96000 MHz) e può 
essere collegato ad un qualsiasi computer per il trasferimento dei files con un 
cavetto USB, riconoscendo il registratore come un qualsiasi disco (senza vincoli di 
sistema operativo, quindi anche Linux) per il trasferimento e la manipolazione dei 
files. Il tutto a un modico prezzo, se rapportato ad altri prodotti di pari livello, che 
si aggira intorno ai 250 euro. Personalmente, tra i registratori a cassetta, i Sony 
MiniDisc e i dittafoni digitali (tipo Olympus), ho scelto questo registratore che ha 
un'ottima qualità di registrazione, un'estrema portabilità dei files, una discreta 
capacità di registrazione (con la possibilità di sostituire velocemente le schede SD) 
e non vincola a un software proprietario per ascoltare e archiviare le registrazioni 
effettuate. Per maggiori informazioni è possibile visualizzare una scheda 
dettagliata all'indirizzo:  
www.audiomusicarecording.com/depliant/file/H4.pdf (Massimo Novi) 
 
APPROFONDIMENTI 
Giovanna Marini, In memoria di Peppino Marotto (da “il manifesto”, 30 dicembre 
2007) 
«Peppino Marotto ucciso nel suo paese Orgosolo», così mi arriva la notizia. 
Peppino Marotto era un poeta , quando in un paese si uccidono i poeti vuol dire 
che quel paese è malato. L'Italia è sensibilmente malata dal 1975, quando fu ucciso 
Pasolini. 
Peppino era un poeta popolare, cantava le sue rime in ottava con il suo coro, non 
era un uomo qualsiasi, per me Peppino era un profeta, era un grande. La sua vita 
dedicata all'impegno politico, ancora ieri, ottantenne, saliva ogni giorno alla 
Camera del Lavoro di Orgosolo che possiamo proprio definire «la sua Camera del 
Lavoro» e la teneva aperta, lì, tutto solo, per essere disponibile ai lavoratori che 
avessero qualche problema da esporgli, qualche denuncia da fare al proprio 
sindacato, qualche padrone prepotente e inadempiente. 
Peppino non si era mai tirato indietro di fronte alle lotte per la sua terra, per il 
lavoro, cantava la vita di Gramsci e al popolo insegnava i sentimenti.«Peppino non 
era il cantore di una Sardegna passata, ha sempre cantato per la Sardegna del 
futuro» così mi dice Ivan Della Mea anche lui distrutto dalla notizia che ci è 
appena giunta, e per questo mondo del futuro era abituato Peppino, come tanti 
altri, a lottare. Insegnava ai giovani attraverso la sua poesia come si devono amare 
i grandi, come si deve riconoscere il valore di chi combatte per una vita giusta , 
contro la sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Peppino non è mai invecchiato nella 
sua testa, oggi seguiva i fatti politici del nostro paese e parlava dello stato del 
mondo con termini illuminati, fedeli al suo credo di vecchio comunista, che aveva 

http://www.audiomusicarecording.com/depliant/file/H4.pdf
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subito riconosciuto l'importanza della nascita della democrazia in Italia, della 
costruzione del paese fatta a partire dalla Costituzione. 
L'importanza del sacrosanto valore della Resistenza in cui abbiamo tutti creduto 
educati proprio da persone come Peppino e gli altri grandi combattenti che stanno 
scomparendo purtroppo uno ad uno nel nostro malato paese. Malato perché è 
malata la vita dappertutto, per come nel mondo hanno vinto gli interessi delle 
multinazionali e quindi per come ha vinto, dovunque, lo sfacciato egoismo del 
singolo contro l'interesse dell'umanità. Peppino Marotto ha sempre lottato, l’hanno 
mandato al confino durante il fascismo e in carcere durante il governo di Scelba, 
sempre perché proclamava il suo credo e la sua ferma volontà nell'impedire che 
nel paese accadesse quello che accade adesso. La disgregazione degli ideali 
naturali dell'uomo, il lento progredire del male cioè dell'irreale contro il bene cioè 
la realtà. Con Peppino ho passato momenti magnifici, e mi ha insegnato sempre 
tanto. Abbiamo viaggiato e cantato insieme in Europa, era un fratello maggiore per 
me e un grande Maestro. 
Quando Peppino tornava verso casa, la sera, anche adesso, dopo una brutta 
bronchite che lo lasciava senza respiro, dalla sua Camera del Lavoro, lui ogni volta 
si fermava prima della salita verso casa dove un terrazzino, sorta di piccolo 
promontorio, permette di guardare tutta la valle su Ogliena, si fermava lì per 
ammirare la sua valle. Peppino aveva ottantadue anni, ottantadue anni di una vita 
militante, ricca di tanta sapienza e generosità, ma chi ha potuto anche solo pensare 
di uccidere un uomo simile ? Ma dove stiamo vivendo? Ma che paese è l'Italia ?  
I giovani non conoscono Peppino Marotto, da ora in poi sarà nostro dovere, di noi 
vecchi, dovere morale di farlo conoscere. 
 
NOTIZIE AISO 
L’AISO (Associazione Italiana di Storia Orale) si è costituita a Roma nel corso del 
2006 per rispondere all’invito rivolto dalla  IOHA (International Oral History 
Association) agli studiosi ed ai ricercatori italiani di storia orale, nel corso del 
Congresso Internazionale tenutosi a Roma nel 2004, ad organizzare una struttura 
capace di raccogliere, organizzare e mettere in comunicazione le molte realtà di 
ricerca e di fruizione delle fonti orali, promosse sia da singoli che da enti, istituti e 
associazioni, presenti nel nostro Paese. 
La partecipazione è aperta sia agli individui sia agli enti, istituzioni o associazioni, 
che rispondano ai criteri di ricerca promossi dall’AISO. La direzione scientifica è 
affidata ad un comitato e da un presidente eletti ogni due anni dall’Assemblea dei 
soci. Attualmente la Presidenza è affidata a Gabriella Gribaudi, docente di Storia 
Contemporanea presso l’università di Napoli Federico II. 
L’Associazione ha sede a Roma presso la Casa della Memoria e della Storia nei 
locali del Circolo Gianni Bosio, in via San Francesco di Sales 5. Nel biennio 2006-
2007 ha promosso un convegno nazionale ed un seminario sul tema della raccolta 
e dell'uso delle fonti orali nella ricerca storiografica con interventi di studiosi 
provenienti da tutta Italia. 
L'Associazione è dotata di un portale (http://www.aisoitalia.org), nel quale è 

http://www.aisoitalia.org/
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possibile trovare una sezione dedicata all'ascolto degli interventi dei ricercatori 
intervenuti durante le giornate di studio organizzate, una sezione inerente agli 
strumenti di ricerca ed un'altra di informazione. Informazioni  e iscrizioni: 
a.s.storiaoraleitaliana@leonardo.it . 

mailto:a.s.storiaoraleitaliana@leonardo.it
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CONVEGNI 
Oral History and Performance. New York, 14-15 aprile 2008. Columbia University. 
OHMAR (Oral History in the Mid-Atlantic Region) 2008 Spring Conference. 
Conferenza annuale dell’associazione regionale americana di Storia Orale: la storia 
orale e il suo rapporto con le arti visive, il teatro, la danza, la pittura, la musica. 
Alcuni esempi. La storia orale e il dialogo interetnico e interreligioso: le storie di 
vita comunicate e rappresentate vicendevolmente servono a “creare un ponte fra 
culture”. Le testimonianze delle violenze subite e inflitte nella commissione 
peruviana per la verità: quale immagine, quale rielaborazione del passato viene 
attuata in quello spazio specifico? La narrazione recitata dell’olocausto: le parole 
della nonna polacca diffuse da un vecchio registratore, il viaggio in Polonia sulle 
tracce del racconto, il dialogo con i polacchi.  La storia orale con gli studenti di una 
facoltà di Arte: raccolta di storie di vita, analisi testuale, recitazione delle storie;  un 
metodo per entrare e appropriarsi del contenuto delle interviste in modo empatico, 
e reinterpretarle in un nuovo spazio.  Gli esempi potrebbero essere molti di più, ci 
sono 22 panel. 
Unica relazione in seduta plenaria: Voices from No-Place. Si tratta delle voci dei 
detenuti di Guantanamo. Ryan Claycomb racconta l’esperienza di uno spettacolo 
teatrale in cui sono state presentate le testimonianze dei prigionieri di nazionalità 
britannica che sono stati liberati o hanno potuto scrivere. Il modello è il 
“documentary theatre”, uno spazio pubblico in cui vengono messe in scena le voci 
che ricostruiscono l’evento da diversi punti di vista e insieme gli echi “discorsivi” 
che lo accompagnano. Lo spazio del teatro diventa una sorta di forum 
partecipativo attraverso cui l’evento viene reinterpretato e agito. Nel caso di 
Voices from No-Place lo spazio del teatro non rappresenta tanto un forum 
partecipativo quanto l’universo atemporale ed extra-territoriale della reclusione. 
Alcuni attori giocano il ruolo dei detenuti leggendo testimonianze orali, lettere 
inviate ai familiari spesso parzialmente censurate, mentre altri attori sono fermi 
sullo sfondo in silenzio a rappresentare da un canto l’impossibilità di 
rappresentare e capire la loro scelta, e d’altro canto la scelta dell’amministrazione 
americana di non dialogare con loro, di non ascoltare le loro ragioni.  (Gabriella 
Gribaudi) 
  
NOTIZIE AISO 
Call for Videoessays - La sezione romana dell’Associazione Italiana di Storia 
Orale a partire dalla sua istituzione ha intrapreso un percorso che intende 
approfondire come e in quale misura la storia orale sia stata modificata 
dall’avvento delle nuove tecnologie audiovisive (e digitali) di archiviazione della 
memoria. Dopo un primo appuntamento nazionale del novembre 2007 nel quale si 
è cercato di fare il punto sullo stato dell’arte della video ricerca in Italia, il gruppo 
romano ha deciso di aprire un vero e proprio laboratorio permanente di 
formazione e riflessione sui problemi connessi all’uso della videocamera nella 
registrazione e comunicazione delle ricerche. 
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Caduta la pregiudiziale metodologica relativa alla videocamera per ricostruire 
percorsi della memoria, pensiamo che sia necessario fare un ulteriore passo in 
avanti. Non basta infatti essere consapevoli di tutti i meccanismi della ricerca 
orale, per realizzare una video ricerca vera e propria. Il linguaggio audiovisivo nel 
quale la ricerca si traduce non può essere eluso. Né tanto meno può esserlo la 
cultura visuale degli spettatori ai quali è rivolto. 
Abbiamo dunque deciso di lanciare un vero e proprio call for videoessays per una 
rassegna da organizzarsi nel mese di luglio 2008, all’interno dei locali della Casa 
della Memoria che ospita l’AISO a Roma. La video ricerca deve rispondere ad un 
unico criterio ovvero essere il risultato di un percorso di ricerca storiografico che 
possa essere ricondotto alla metodologia classica della storia orale. Saranno 
particolarmente apprezzati i lavori che cercheranno di enfatizzare l’elemento 
visuale della ricerca (attraverso montaggio, tagli, impiego repertori, confronto con 
altri audiovisivi già prodotti anche localmente sullo stesso tema).  
La deadline per presentare i video saggi è il 30 maggio 2008. Info e chiarimenti sul 
sito dell’AISO www.aisoitalia.org. (Vanessa Roghi) 
  
LIBRI & VIDEO 
Alessandro Portelli, Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Donzelli, Roma 
2007, pp. 462.  
Si tratta di una raccolta di saggi, molti dei quali tradotti per la prima volta in 
italiano, ma già noti a livello internazionale, specie negli Stati Uniti. La forma-
saggio, per sua natura breve, e la scrittura scorrevole e coinvolgente dell'Autore, 
non devono trarre in inganno. Si tratta di un libro destinato con probabilità a 
diventare un riferimento obbligato, una sorta di manuale, in materia di storia orale. 
Infatti, Portelli –appassionato e autorevole studioso, in ambito italiano e 
internazionale - entra nel merito delle più rilevanti e controverse questioni 
riguardanti il metodo e le ambizioni dell'history telling, a partire dal complicato 
rapporto tra scritto e orale. Le parole chiave del sottotitolo - racconto, 
immaginazione e dialogo - sono indicative delle sue proposte di teoria e di metodo. 
Eppure l'Autore non ha la pretesa di essere giunto ad un punto fermo e definitivo. 
Come egli stesso afferma nella Premessa, i suoi saggi riflettono lo stato dell'arte di 
trent'anni di studi e ricerche, ma “sono tutti lavori in corso, sempre aperti e mai 
finiti” (p.3). Sono il frutto di un lungo viaggio, nel tempo (da quello relativamente 
lontano della Seconda guerra mondiale e delle stragi naziste a quello più recente 
del movimento studentesco della Pantera e delle vicende del G8 di Genova) e nello 
spazio dei diversi Paesi e continenti da lui attraversati. È evidente dalla lettura del 
lavoro di Portelli una costante attenzione per “una cosa che tanti oggi danno per 
obsoleta” (p.4), la classe operaia. (Mara Clemente) 
  
Aleksej Kalc, “Semo stadi contenti de sentir le vostre vosi”. Emigrazione e comunicazione: 
il caso di una famiglia triestina emigrata in Australia, in La storia al confine e oltre il 
confine. Uno sguardo sulla storiografia slovena, a cura di Marta Verginella, numero 
monografico di “Qualestoria”, a. XXXV, n. 1, giugno 2007, pp. 13-35. 

http://www.aisoitalia.org/
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Il saggio si segnala soprattutto per la “scoperta” di una fonte sonora fin qui poco 
valorizzata: le lettere parlate, ovvero le audio (e poi video) cassette di un archivio 
familiare. Negli anni cinquanta il magnetofono entra nelle case, dieci anni più tardi 
cominceranno a diffondersi a prezzi accessibili anche le cineprese: per gli emigranti 
le nuove tecnologie diventano strumenti preziosi per integrare la comunicazione 
scritta con i familiari rimasti a casa. L’autore si produce qui in un’analisi della fonte 
approfondita e raffinata. Ci lascia intuire quanti giacimenti di oralità ancora 
inesplorata possano conservare le soffitte (o le cantine) delle case. (Alessandro 
Casellato) 
  
Martin Evans, Mémoires de la guerre d’Algérie, L’Harmattan, Paris 2007. 
Il 5 settembre 1960, si svolgeva al tribunale militare di Parigi il processo contro i 
“porteurs de valises” (secondo la fulminea definizione di Sartre): quei francesi che, 
durante la guerra d’Algeria (1954-1962), clandestinamente sostenevano il Fronte di 
liberazione nazionale algerino (Fln), trasportando tra l’altro valige di denaro verso 
la Svizzera. Questo libro (dal titolo ammiccante e non chiaro) è la prima ricerca di 
storia orale sui resistenti alla guerra di riconquista coloniale: una minoranza 
compresa tra i 500 e i 1000 attivisti. Si basa su un campione di 48 interviste, 
realizzate nel 1989. Campione rilevante per almeno quattro ordini di ragioni: a) il 
rapporto tra il totale degli attivisti e gli intervistati è tale da soddisfare anche un 
rigido modello interpretativo statistico; b) fatta qualche eccezione, si tratta di figure 
oscure o semi-oscure, qui intervistate per la prima volta; c) un terzo sono donne; d) 
non sono concentrati su una città (Parigi), ma sparsi in tutta la Francia, in 
agglomerati urbani di taglie differenti. Evans si interessa principalmente alle 
ragioni individuali e collettive della scelta di passare a una forma di opposizione 
illegale, mettendo in luce come questa decisione sia stata determinata da schemi 
preesistenti alla guerra d’Algeria: e cioè rigiocando la sequenza ’39–’45 ma a ruoli 
invertiti, con i francesi nella parte dei nazisti e gli algerini in quella dei resistenti. 
Peccato che la voce dei protagonisti resti come impigliata in un registro 
storiografico rigido e tradizionale. (Andrea Brazzoduro)  
   
Lino Gambacorta, La ferita dell’esilio. Territori e vite di frontiera nell’era della 
globalizzazione, Edizioni Edigiglio 2006. 
Ho provato, nel leggere questo volume, una sensazione di spaesamento. Io sono 
qui, in questo Paese, in questa città, in questa casa, ma nulla di tutto questo ormai 
mi appartiene. Forse è questa la globalizzazione: una valanga che rompe gli argini, 
che abbatte confini, che travolge recinti. Ne usciamo come sopravvissuti: sappiamo 
di vivere un evento eccezionale, che ci cambia inesorabilmente la vita, ma non 
sappiamo in che maniera, né fino a che punto. Nelle testimonianze quello che si 
coglie è la contrapposizione fra Stati globalizzatori e Paesi globalizzati, cosicché la 
valenza positiva di un’era che può grazie al suo sviluppo ed alle sue tecnologie 
porre in comunione culture e popoli al di là dei propri confini, è sopraffatta da un 
significato del tutto contrario: la globalizzazione è l’ultima evoluzione del 
colonialismo. C’è un popolo che conquista e uno che viene conquistato: cambiano 
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gli strumenti, ma lo scopo resta lo stesso. Lino Gambarcorta non si limita a 
riportare le testimonianze di persone che vivono gli effetti di questa nuova frontiera 
del colonialismo, ma fornisce un’ottima documentazione per comprenderne le 
cause e gli effetti. Resta la sensazione, alla fine della lettura, di conoscere solo la 
valenza negativa della globalizzazione, come se la nostra era fosse solo una caduta 
degli ideali umani. “Ti racconto alcune storie che ti fanno vedere la terra dove vivo, 
quello che si muove lì e quello che le stanno facendo oggi” (Rayen – sessantenne 
mapuche). (Stefania Ficacci) 
  
Tony West, La scatola gialla di Germano Facetti, 1998 (video - 34’). Tutto inizia con 
l’apertura di una piccola scatola gialla di carta fotografica Kodak. Una scatola 
tenuta nascosta per lunghi anni nel fondo di un cassetto, una scatola che il regista 
Tony West trova per caso durante una visita all’amico Germano Facetti nella sua 
abitazione di Sanzagna. Una scatola, contenente foto, disegni e un taccuino, che è in 
grado di far riemergere, nell’ormai settantenne Facetti, i terribili ricordi della 
prigionia nel campo di Mauthausen-Gusen. Dal ritrovamento (forse non del tutto 
casuale) di questo materiale nasce l’idea di realizzare una videotestimonianza un 
po’ particolare che, a partire dai ricordi di Facetti, si trasforma in una storia 
dell’odio attraverso i secoli fatta di parole e immagini. Il testimone, diventato poi 
noto in ambito internazionale per la sua attività di grafico militante e di direttore 
artistico dei Penguin Books, tesse un’incredibile rete fatta di ricordi, riflessioni, 
disegni, manifesti e citazioni cercando di inserire l’esperienza del campo di 
concentramento in una storia della follia umana. (Alessandro Cattunar) 
 
Paolo Ranieri, Maurizio Fiorillo, Francesca Pelini, Vinicio Bordin, Antiutopia. 
Mauthausen-Gusen 1944-1945. Germano Facetti e Aurelio Sioli, Italia 2006 (video – 29’) 
La pianta del sottocampo Gusen I di Mauthausen, disegnata da Germano Facetti 
durante la sua prigionia durata dalla fine del 1943 al maggio del 1945, diventa una 
mappa del ricordo e una traccia per la narrazione della vita dei prigionieri politici 
nel campo. La testimonianza di Facetti si intreccia a quella di Aurelio Sioli, suo 
coetaneo e compagno di prigionia. Una doppia video-intervista realizzata 
nell’ottobre del 2002. Le narrazioni, partendo dall’arresto e da una prima 
detenzione a San Vittore, si sviluppano e si intrecciano in una complessa rete di 
ricordi riguardanti il viaggio verso Mauthausen, l’organizzazione del campo, la 
struttura delle baracche, il lavoro, i morti. I racconti di vita sono intervallati dai 
disegni e dalle poesie di Ludovico Belgiojoso, compagno di prigionia e guida 
morale di Facetti durante quei difficili mesi. 
N.B. Entrambi i video sono consultabili presso l’ISTORETO (via del Carmine 13, 
Torino) che li ha presentati all’interno della mostra (R)esistere per immagini. Germano 
Facetti dalla rappresentazione del Lager alla storia del XX secolo allestita presso il Museo 
Diffuso della Resistenza di Torino e conclusasi il 27 aprile. La scatola gialla verrà 
allegata al manuale La storia al presente a cura di Giovanni De Luna, Marco Meriggi, 
Giuseppe Albertoni, edizioni Paravia. (Alessandro Cattunar) 
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Daniele Segre, Morire di lavoro, 2007 (Italia, 2008 - 88’). 
Un film dove parlano i muratori, e le loro mogli e madri che li hanno visti uscire di 
casa e non tornare più. Al centro, la denuncia sulle condizioni di lavoro 
nell’edilizia: lavoro nero, caporalato, razzismo, precarietà, ma anche orgoglio, 
“mestiere” e persino tracce di quella cosa antica che si chiama etica del lavoro. 
Tecnica semplice: una carrellata di volti in primo piano. Funziona perché sono 
facce vere, segnate, non televisive: gli si legge dentro una storia ancor prima che 
comincino a parlare. E quando lo fanno mantengono la carica espressiva, 
attraverso le varianti dell’italiano regionale e popolare, dal napoletano al bresciano 
all’italo-senegalese. Daniele Segre (Alessandria, 1952) è un veterano del 
documentario di inchiesta sociale: il suo sito è www.danielesegre.it. (Alessandro 
Casellato) 
  
Cesare Bermani e Antonella De Palma (a cura di), Fonti orali. Istruzioni per l’uso, 
Società di Mutuo Soccorso Ernesto de Martino, Venezia 2008 
Sono gli atti di due corsi per ricercatori sul campo tenutisi a Venezia nel 2004 e 
2006. Nel volume: Cesare Bermani, Considerazioni sulla memoria, la storia e la ricerca 
sul campo ; Bruno Cartosio, Storia orale e storia ; Alessandro Portelli, Materiali orali e 
loro aspetto narrativo ; Devi Sacchetto, Storie di vita nel caleidoscopio del lavoro ; Alvise 
Sbraccia, Migranti, processi di criminalizzazione e approccio biografico ; Sergio Bologna, 
Una ricerca sulle nuove forme di lavoro intellettuale ; Glauco Sanga, Antropologia e 
oralità ; Giovanni Dore, La memoria coloniale italiana. Itinerari di ricerca, questioni 
metodologiche e responsabilità etiche ; Alberto Prandi, Anguillara Veneta 1973. Prove di 
lavoro per un’indagine “foto-fonografica” ; Ignazio Macchiarella, Perché (e quindi come) 
fare ricerca di etnomusicologia ; Antonella Fischetti, Creazione e gestione della fonte 
orale; Piero Cavallari, Metodologie di acquisizione e conservazione delle fonti sonore di 
storia orale ; Francesco Baldi, Il progetto “Archivio Digitale” della Discoteca di Stato e 
Museo dell'Audiovisivo. (ac) 
 
LAVORI IN CORSO 
1. Premio ANCI sulla tradizione musicale popolare. L'Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani ha bandito l'edizione 2008 del premio Memorie e musiche Comuni, 
Premio per ricerche sulla "storia orale" e sulla tradizione musicale popolare. La 
Commissione Giudicatrice è presieduta da Alessandro Portelli, docente presso 
l'università di Roma "La Sapienza". Scadenza: 15 giugno 2008. Per maggiori dettagli 
sul bando: www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10024&IdDett=14785. 
(Silvia Inaudi) 
2. Donne slovene in Egitto: “Les Goriciennes, les Slaves, les Slovènes” o anche 
“Alessandrine” (donne di Alessandria) sono nomi dati alle donne slovene del Carso 
e delle regioni intorno a Trieste e Gorizia che alla fine del XIX secolo e all' inizio del 
XX partivano per l' Egitto. Lì trovavano lavoro come balie, donne di casa, 
infermiere, cuoche ecc. presso famiglie benestanti del Cairo e Alessandria. La paga 
la mandavano a casa e serviva a mantenere intere famiglie che, dopo la Grande 
Guerra e specialmente nel periodo fascista, erano rimaste senza reddito, in piena 

http://www.danielesegre.it/
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povertà. La ricercatrice Katja Skrlj (Scientific Research Centre SASA) sta 
raccogliendo le testimonianze delle ultime Alessandrine e dei loro discendenti. La 
ricercha avviata intende non solo studiare le caratteristiche di tali migrazioni e la 
creazione delle loro memorie (per molti anni dimenticate), ma anche analizzare le 
diverse (re)interpretazioni della memoria colletiva dalle generazioni sucessive. 
Katja e' molto interessata a conoscere altre ricerche simili sul territorio Italiano. Per 
piu informazioni contattare: katja.skrlj@zrc-sazu.si. (Kaja Sirok) 
3. Memorie femminili. E' in corso di pubblicazione (ed. Publisud) il libro 
collettaneo Histoire orale, Histoire des femmes, Mémoire des femmes, sotto la direzione 
di Françoise Thébaud e Geneviève Dermenjian. Per aggiornamenti: 
http://editionspublisud.hautetfort.com/. (Silvia Inaudi) 
 
 INCONTRI A… 
1. Milano - Patrimonio culturale immateriale, tradizione locale e rete glocabel: lunedì 5 

maggio 2008, Acquario civico di Milano,  ore 9.30-14,  Convegno per presentare il 
percorso di Regione Lombardia per la valorizzazione del patrimonio immateriale e 
riflettere sulle opportunità offerte dall'Information&Communication Technology per 
realizzare nuove modalità di fruizione culturale e di diffusione dei saperi nella rete 
globale. In questa occasione verrà raccontato e presentato l'Archivio di etnografia e 
storia sociale della regione Lombardia (www.aess.regione.lombardia.it). Programma, 
info e registrazioni: sederegionale@enaip.lombardia.it. (Sara Zanisi) 
2. Mestre-Venezia - Presentazione del documentario 900 operaio. Fabbriche e lavoro a 
Porto Marghera (regia di Manuela Pellarin, interviste di Gilda Zazzara) al Centro 
Candiani di Mestre, martedì 6 maggio 2008, ore 18. (Alessandro Casellato) 
3. Padova - Convegno internazionale Illness narratives. Teoria, metodi, aspetti operativi della 
ricerca narrativa sulla malattia, Padova, Piazza Capitaniato 3, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Aula Magna di Facoltà (2° piano), 6-7 maggio 2008 (programma in 
www.unipd.it/agenda/ConvegnoNarrazionidimalattiaPadova.pdf). (Alessandro Casellato) 
4. Roma – Una giornata di studio dedicata al tema Le molte identità di Roma nel ‘900. 
Percorsi di ricerca e riflessioni a confronto per una storia della città contemporanea si 
svolgerà l’8 maggio 2008, dalle ore 10, alla Casa della Memoria e della Storia di 
Roma (via S. Francesco di Sales, 5). L’iniziativa prende le mosse dall’omonimo 
progetto editoriale della casa editrice Franco Angeli, che ha visto finora la 
pubblicazione di 5 volumi dedicati rispettivamente alla storia dei quartieri 
Garbatella, Borgata Gordiani, Tor Pignattara, Pietralata e quartiere delle Valli 
(programma in www.francoangeli.it/Iniziative/maggio.asp). (Stefania Ficacci) 
5. Torino - Venerdì 9 maggio 2008 alle ore 20, alla Fiera internazionale del libro di 
Torino, verrà presentato presso lo Spazio della Regione "Terrazza Piemonte" il libro 
di Anna Badino: Tutte a casa? Donne fra migrazione e lavoro nella Torino degli anni '60, in 
uscita presso le edizioni Viella, frutto di una tesi di dottorato basata su un cospicuo 
uso delle fonti orali. Parteciperanno all'incontro, insieme all'autrice, Marcella Filippa, 
Maria Teresa Silvestrini (Commissione Regionale Pari Opportunità) e Chiara Bertone 
(Sociologa, Università del Piemonte Orientale). Per maggiori informazioni: 
http://www.fieralibro.it/pages/progRicerca.jsp. (Silvia Inaudi) 

mailto:katja.skrlj@zrc-sazu.si
http://editionspublisud.hautetfort.com/
http://www.aess.regione.lombardia.it/
mailto:sederegionale@enaip.lombardia.it
http://www.unipd.it/agenda/ConvegnoNarrazionidimalattiaPadova.pdf
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6. Gorizia - La Storia sarà la protagonista assoluta delle tre giornate di 
appuntamenti dal 16 al 18 maggio 2008 che metteranno a confronto a Gorizia le 
voci più autorevoli che animano la ricerca e il dibattito storico internazionale nella 
manifestazione èStoria 2008 - IV Festival internazionale della storia. La varietà degli 
ambiti nei quali è lecito parlare di eroi e di eroine sarà l'oggetto di una serie di 
incontri, presentazioni e discussioni, raccolti in tre itinerari diversi i quali 
punteranno ciascuno l'attenzione su di uno specifico nucleo tematico: Le maschere 
dell'eroe - L'eroe, tra il mito e la realtà - L'eroe necessario. Numerose saranno le 
presentazioni di testi inediti riguardanti anche testimonianze e racconti di vita. 
Programma completo su: www.estoria.it/programma.htm. (Alessandro Cattunar) 
7. Milano/Sesto S. Giovanni - Un futuro per gli archivi d'impresa in Italia: mercoledì 
21 maggio 2008, Palazzo Litta, ore 16.45, tavola rotonda organizzata dalla 
Fondazione Isec insieme alla Soprintendenza archivistica della Lombardia 
(www.archivi.beniculturali.it/SAMI/) e all’Associazione Duccio Bigazzi 
(www.associazionebigazzi.it), modera Giorgio Bigatti. Il lavoro rappresentato: 
mercoledì 21 maggio 2008, Sesto San Giovanni, Villa Mylius, ore 21, proiezione del 
film-documentario di Francesca Comencini In fabbrica, presentazione di Edoardo 
Borruso e Stefano Musso e  incontro con la regista. Info e programma: 
www.fondazioneisec.it. (Sara Zanisi) 
8. Roma - Confrontandoci in più di un’occasione sul complesso rapporto che esiste 
fra storia orale e memoria visuale, abbiamo deciso, come gruppo romano dell’AISO, 
di organizzare una giornata di discussione-seminario sul tema: Raccontare il 
Sessantotto. Memoria e rappresentazione. Nella giornata analizzeremo il rapporto fra 
la produzione audiovisiva coeva ai movimenti del Sessantotto in Italia, e la 
produzione di memorie che sull’evento sono state prodotte. Cercando di capire se, in 
questo caso più che in altri, l’audiovisivo è stato agente di storiografia più della 
memorialistica stessa. La giornata dovrebbe svolgersi entro il mese di maggio 2008 
nei locali dell’AISO ospitata dal Circolo Bosio presso la Casa della Memoria di Roma. 
Chiunque sia interessato a partecipare può contattare: stefaniaficacci@hotmail.com, 
vanessa.roghi@uniroma1.it. Ulteriori informazioni e aggiornamenti appariranno sul 
sito dell’AISO www.aisoitalia.org. Fra i promotori: AISO, DOC IT (Associazione 
documentaristi italiani), AAMOD. 
9. Vancouver, British Columbia, Canada - Due sessioni sulla Cultura orale, storia 
orale e varietà della tradizione italiana all'interno del congresso annuale della Società 
canadese per gli studi d'Italianistica, all'Università della British Columbia, 
Vancouver, B.C., dal 31 maggio al 2 giugno 2008, col tema:  "Thinking Beyond 
Borders / Global Ideas. Global Values" (www.csis-csei-scsi.ca/conference.htm). 
(Luisa Del Giudice) 
10.  Derry/Londonderry 9 congresso (quadriennale) della SIEF - Société 
Internationale d'Ethnologie et Folklore, dal tema Transcending 'European Heritages':  
Liberating the Ethnological Imagination, University of Ulster, 16-20 giugno 2008 :   
www.arts.ulster.ac.uk/sief2008//.(Luisa Del Giudice) 
11. Pittsburgh - Si svolgerà a Pittsburgh , Pennsylvania dal 15 al 19 ottobre 2008 il 
meeting annuale dell’OHA (Oral History Association) sul tema: A convergence of 
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interests: oral history in the digital age. (http://alpha.dickinson.edu/oha/). (Silvia 
Inaudi) 
12. Louisville - Congresso annuale dell'American Folklore Society, dal 22 al 26 ottobre 

2008, a Louisville, Kentucky, col tema:  “The Commons and the Commonwealth”; il 
gruppo di studio sul Mediterraneo proporrà varie sessioni (scrivere a Luisa Del 
Giudice:  luisadg@humnet.ucla.edu, coordinatrice dal 2007 del gruppo; iscrizione al 
convegno: http://afsnet.org/annualmeet/index.cfm); aggiungiti alla listserv (lista di 
discussione):  http://afsnet.org/sections/italian/). (Luisa Del Giudice) 
  
RISORSE DIGITALI 
1. Gli audiodocumentari sono una vera novità in ambito editoriale: non sono infatti 
audiolibri ma raccolte di testimonianze orali in formato digitale MP3 scaricabili da 
Internet per pochi euro. Li ha “inventati” la casa editrice Il narratore di Vicenza 
(www.ilnarratore.com) venendo incontro alla sempre più diffusa voglia di storia. I 
primi due titoli della collana sono Il sogno di una cosa e Le voci di San Sabba, entrambi di 
Andrea Giuseppini. Il sogno di una cosa racconta delle centinaia di friulani che tra il 
1946 e il 1947 emigrarono verso l’appena costituita Repubblica Federativa Socialista 
Jugoslava, spinti dalla ricerca di lavoro e dal sogno di veder realizzata una società che 
fosse fedele agli ideali socialisti. Sogno che si trasforma in incubo dopo la caduta in 
disgrazia di Tito e lo strappo con il comunismo stalinista. In Le voci di San Sabba, 
invece un altro capitolo della storia italiana meno documentata, quello del lager 
triestino che accoglie negli anni della guerra antifascisti, partigiani slavi e italiani, ma 
anche ostaggi civili. Oltre che ovviamente ebrei. (Vanessa Roghi) 
2. Il Centro di Documentazione della Tradizione Orale fondato nel 1998 e diretto 
da Alberto Borghini (docente di Antropologia culturale al Politecnico di Torino) ha 
sede a Piazza al Serchio (LU), tra le montagne della Garfagnana. Attraverso 
l'attività dei numerosi collaboratori del Centro, sono state raccolte storie e 
frammenti di narrazioni relativi all'immaginario folklorico provenienti da tutta 
Italia, con un archivio che conserva, oltre a materiale audio (analogico e digitale), 
numerose trascrizioni, fascicoli di ricerche e tesi di laurea. E' possibile accedere ad 
una parte del materiale raccolto, anche ascoltando alcune testimonianze online, e 
avere maggiori informazioni sull'attività del Centro collegandosi al sito: 
www.centrotradizioneorale.net. (Massimo Novi) 
 
PAROLA DI...  
Anonima veneziana - Venezia, 9 aprile 2008. Presentazione del libro di Cesare Bermani, 
Gramsci, gli intellettuali e la cultura proletaria (Colibrì, Milano 2007). Si parla della fortuna e 
della sfortuna di Gramsci nella cultura italiana e del revival gramsciano nel resto del 
mondo, nei postcolonial e nei subaltern studies. Alla fine dell’incontro una studentessa si 
avvicina e riferisce un aneddoto: un suo amico durante un viaggio in Colombia è 
fermato da una banda di guerriglieri; saputo che è italiano, gli viene chiesto se sa chi è 
stato Antonio Gramsci: il ragazzo fa capire di sì, che lo conosce, e allora viene lasciato 
libero. Lei commenta: ”Avete visto che Gramsci serve ancora?”. (Alessandro Casellato) 
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APPROFONDIMENTI 
Sulla  diversità della storia visuale, di Vanessa Roghi 
Borges e Bioy Casares, in una delle loro Cronache di Bustos Domecq giocano a 
ricostruire gli atti e la discussione di un immaginario congresso mondiale degli 
storici tenutosi a Pau, dal titolo La storia è una scienza o un’arte?. Fazioni opposte si 
scontrano, brandendo «ciascuna come propri», gli stessi nomi: «Tucidide, Voltaire, 
Gibbon, Michelet». La conclusione a cui si arriva è unanime, la storia è, in realtà, 
un «atto di fede».  
Infatti, scrivono, più di uno storico «ha  stabilito  per sempre che le scienze esatte 
non si basano sull’accumulazione statistica; per insegnare alla gioventù che tre più 
quattro fanno sette non si sommano quattro meringhe con tre meringhe, quattro 
vescovi con tre vescovi; intuita finalmente la legge, il  giovane  matematico afferma 
che, invariabilmente, tre più quattro danno sette. La  medesima  metodologia esige 
la  storia». 
La provocazione dei due scrittori risulta particolarmente attuale di fronte 
all’oggettivazione della storia prodotta dalla miriade di programmi televisivi 
costruite completamente su fonti audiovisive: vedere per credere sembra essere la 
convinzione di molti autori televisivi ma anche di molti storici che usano le stesse 
fonti durante le loro lezioni al fine di “dimostrare” quanto stanno dicendo.  
Tuttavia, anche se il rapporto fra memoria visiva e memoria orale di un evento è 
una delle chiavi di accesso al racconto della contemporaneità – è in preparazione 
presso la sede romana dell’Aiso un’iniziativa su questi temi (v. sopra: NOTIZIE 
AISO, Call for videoessays) – non è la fonte audiovisiva che ci interessa ora ma il 
rapporto fra lo storico e il visuale, o visibile, per dirla con Italo Calvino.  
Soprattutto se la visibilità diventa il fine ultimo del suo lavoro: se, insomma, decide 
di  imbracciare la telecamera, e scrivere in video la sua ricerca. 
Sulla consapevolezza di questo passaggio mi sembra che ancora moltissimo ci sia 
da lavorare. L’autorità/autorialità dello storico si modifica infatti radicalmente di 
fronte a questo cambiamento di “scrittura”. 
Lo storico autore è stato oggetto di infinite analisi. La sua autorialità, che coincide 
con autorità, raramente è stata del tutto messa in discussione. Lo stesso Foucault, 
che piange la morte dell’autore, conserva, sullo storico, qualche speranza. L’hanno 
capito bene molti giornalisti che non perdono occasione di farsi definire storici. 
L’autorità dello storico si appoggia su due monumenti della cultura umanistica e 
occidentale: la fonte cartacea e la sua trascrizione/interpretazione. 
Già lo storico che si distacca dal primo pilastro, per metterlo in discussione o 
affiancarlo ad altro è stato a lungo mal tollerato. Ma lo storico che rinnega anche la 
scrittura cosa fa? Rimane uno storico? Lo storico autore scrive per il video ma si 
prende la responsabilità di quello che si vede? Di come lo si vede? 
La storia orale, investita fin dalle sue origini da questo tipo di domande, da subito 
ha iniziato a interrogarsi anche su questo secondo punto, ma lo ha fatto in modo 
però spesso prevenuto (la videocamera mai!) o superficiale (si fa un convegno e si 
fa vedere una video-ricerca). 
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La raccolta di testimonianze e la nascita di archivi audiovisivi della memoria ha 
spesso, semplicemente, sostituito l’impiego di archivi sonori e del registratore: ma 
con molta difficoltà la sua trasposizione visiva è diventata “problema” in sé (Cfr. 
come esempio positivo Stranger with a camera di E. Barret, USA, 60 min., 2000 col.) 
Mentre sovente la “facilità” di questo tipo di indagine ha delegato la raccolta di 
testimonianze a occhi o orecchi, parti di un corpo, di una persona, ma raramente di 
un autore-storico in grado di interagire veramente con l’intervistato: da qui la 
nascita di mastodontiche officine della memoria dove nessun operaio-intervistatore 
è in grado di mettere insieme, da solo, i pezzi (l’esperienza della Shoah Foundation 
è in questo senso paradigmatica sia nel porre il problema che nel tentativo di 
risolverlo http://college.usc.edu/vhi/).   
Credo che l’AISO, grazie alla ricchezza delle diverse provenienze che vi prendono 
parte, sia il luogo giusto per iniziare a dare una risposta, o meglio fare alcune 
proposte, sul modo in cui la storia orale potrebbe usare la video camera senza 
incappare in quel corto circuito epistemologico che abbiamo definito del “vedere 
per credere”. 
Senza d’altra parte soccombere al relativismo proprio all’era del testimone e che di 
contro mette in discussione anche l’evidenza per quanto questa possa significare 
(paradigmatico il caso dell’audiovisivo come prova rifiutato nel processo Rodney 
King  cfr. C. Delage, La Vérité par l’Image. De Nuremberg au procès de Milosevic, 
Denoel 2006). 
I dubbi, le domande, le contraddizioni della storia, e della storia orale in 
particolare, come possono essere restituiti da uno strumento così perentorio come il 
video? 
A questa domanda da decenni ormai l’antropologia prova a dare risposte diverse e 
più o meno utili per la nostra materia. 
Clifford Geerz, uno degli antropologi che pone più problemi allo storico, in Essere 
là. L’antropologia e la scena della scrittura scrive «Ciò che un vero e proprio etnografo 
dovrebbe opportunamente fare è andare sul posto, ritornare con le informazioni 
accessibili alla comunità scientifica in una forma fruibile, senza girovagare per 
biblioteche meditando su questioni letterarie».  
Il nostro storico con la telecamera invece ancora deve meditare a lungo sulle 
questioni letterarie ovvero sulla scrittura filmica sulla sua capacità evocativa, sul 
suo impatto emotivo, sulla sua “natura” divulgativa (cfr. proposte accettate sul 
tema al prossimo congresso IOHA settembre 2008 che vertono proprio su questo 
impatto). 
Deve meditare perché attraverso questo linguaggio antico, ma nuovo, deve riuscire 
a mettere in risalto con onestà e, possibilmente, poco narcisismo il suo essere là che 
per la storia orale è un dato essenziale, mentre per la storia contemporanea e per 
l’audiovisivo storico continua a essere solo un problema, qualcosa da nascondere, 
per restituire al racconto quell’oggettività dietro cui ancora si nascondono le 
persone  “facili che non hanno dubbi mai” (cfr. tentativi in questo senso fatti da 
storici partecipanti al progetto www.ucl.ac.uk/place-and-memory/index.html) . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shoah
http://college.usc.edu/vhi/
http://www.ucl.ac.uk/place-and-memory/index.html
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Fare ricerca storica e soprattutto comunicarla a qualcuno impone inoltre, nel caso di 
una video ricerca, di tenere in considerazione il bagaglio di cultura visuale che 
hanno gli eventuali fruitori del prodotto. Questo è vero soprattutto perché 
l’audiovisivo viene per lo più usato come scorciatoia didattica e in ambito scolastico 
si incoraggiano gli studenti a intervistare con la videocamera “testimoni” (Su 
questo di assoluto interesse il lavoro che ha portato avanti il collettivo 
http://pellicoleresistenti.leonardo.it/blog/ e l’Archivio della Memoria  
www.archiviodellamemoria.it/servizi/contatti.html). 
Ci sono infatti immagini condivise, veri e propri luoghi della memoria 
novecentesca, difficilmente eludibili in una ricerca che in qualche modo le riguardi. 
Esemplare, e tema del prossimo seminario AISO a Roma, il Sessantotto (vedi sopra: 
APPUNTAMENTI A…). Una video ricerca che riporti voci su un sessantotto 
diverso da quello visto e rivisto per decenni nelle fonti audiovisive coeve è una 
video ricerca zoppa. 
Il confronto infatti è inevitabile e la mente correrebbe sempre a quelle immagini 
viste così tante volte da averci reso in qualche modo protagonisti di quelle vicende. 
Questi sono solo alcuni punti da considerare. Poi ci sono i rischi in cui incappiamo 
sempre nel momento in cui usiamo una videocamera. 
Il più classico? A mio parere lo scimmiottare il linguaggio di quello che 
consideriamo inevitabilmente come un fratello maggiore (più bravo), ovvero il 
regista, nel cercare insomma di rubare alla tv, al cinema, le idee migliori (ma non 
sempre) credendo di riuscire a piegarle ai fini del suo discorso cercando in ultima 
analisi di non farsi notare troppo.  
Lo storico deve esserci, e non per ribadire la sua autorità. Paradossalmente infatti 
potrebbe fare un video su qualsiasi argomento anche solo con sé stesso al centro, 
estremo a cui arrivano gran parte dei documentari televisivi di storia che usano le 
fonti audiovisive come tappetini su cui far passeggiare onnipresenti storici. 
In una lezione sul rapporto fra TV e memoria un autorevole giornalista italiano ha 
detto, rivedendo un suo reportage di quarant’anni fa: «Oggi lo rifarei diversamente. 
Per esempio toglierei le mie domande. Lasciando il discorso dei testimoni libero di 
svilupparsi. Autonomo». 
Uno storico potrebbe dire il contrario: La storia raccontata con il video non è più 
sufficiente a sé stessa. Troppo alto il livello di coinvolgimento di uno spettatore, 
troppo antica la sua abitudine alle immagini. Troppo sottile  il confine che divide 
una video ricerca da un reportage. 
L’unico modo è riappropriarsi di questa presenza.  
E fa venire in mente quel passaggio di Henri James, che nel Carteggio Aspern scrive: 
«Mi entusiasma un passato tangibile, immaginabile, visitabile alla distanza più 
vicina e con i tratti e i segni di un mondo che possiamo raggiungere come, 
protendendo un lungo braccio, possiamo afferrare un oggetto che si trova dall’altro 
lato della nostra stessa tavola». 
Ecco, a volte, questo oggetto, la storia, con una video ricerca riusciamo a toccarla, 
anche se non ad afferrarla.  
  

http://www.archiviodellamemoria.it/servizi/contatti.html


Storia orale. Notiziario AISO, n. 3, luglio-agosto 2008 

 

27  

 

Storia orale 

Notiziario AISO, n. 3, luglio-agosto 2008 
  
 
In questo numero: 
   
NOTIZIE AISO 
Un corso per imparare a registrare, Rassegna di video-saggi, Convegno sulla memoria del 
lavoro,  Rivista “Memoria/memorie”, Sito web 
  
LIBRI & VIDEO  
A colpi di cuore, Reggio 1970, Jacques Vergès: avvocato del terrore, La rivoluzione non è 
una cosa seria, La fabbrica del passato, C’era una volta il mondo nuovo, We feed the world, 
Natura morta: Salazar senza parole 
 
LAVORI IN CORSO 
Storia (orale) della storia orale, Master su Memoria e futuro 
 
ARCHIVI 
Gli archivi audiovisivi della BDIC di Nanterre 
 
INCONTRI A… 
Torino, Guadalajara, Pittsburgh,Luisville,  Paris 
 
  



Storia orale. Notiziario AISO, n. 3, luglio-agosto 2008 

 

28  

NOTIZIE AISO 
Il 25 giugno si è riunita la giunta dell’AISO che ha programmato le seguenti 
iniziative: 
1. Imparare a registrare. Un corso di base sulle tecniche di registrazione audio-
video e sulla catalogazione, digitalizzazione e archiviazione delle fonti 
audiovisive. Lo sta organizzando Piero Cavallari, dell’Istituto centrale per i beni 
sonori e audiovisivi, ed è previsto per la fine di ottobre 2008, a Roma, in tre 
giornate, con possibile replica a gennaio 2009 in città del nord Italia, forse 
Venezia. 
2. Videoessays. E’ slittata all’autunno 2008 la rassegna sui video-saggi che 
Vanessa Roghi ha proposto di tenere a Roma, presso la Casa della Memoria. 
Rimane pertanto aperto il Call for Videoessays (vedi “Storia orale. Notiziario 
AISO”, n. 2, maggio-giugno 2008). 
3. Convegno nazionale. Si terrà nei primi giorni di aprile 2009 a Padova un 
convegno nazionale di storia orale sulla memoria e la rappresentazione del lavoro, 
alla cui organizzazione si stanno dedicando Elisabetta Novello e David Celetti. Si 
dovrebbe svolgere in tre mezze giornate: la prima dedicata alle fonti orali per la 
storia d’impresa, la seconda a lavoratori e lavoratrici migranti (“il lavoro mobilita 
l’uomo”, ha commentato opportunamente Stefania Ficacci), la terza alle 
trasformazioni del lavoro (e alle loro conseguenze sul piano simbolico, culturale e 
politico). Trasversali a tutte le sessioni saranno le tematiche di genere e 
l’attenzione alla dimensione soggettiva. Per selezionare i relatori sarà presto 
diffuso un call for paper.  
4. Rivista. Si è cominciato a valutare l’opportunità di un diretto coinvolgimento 
dell’AISO nella rivista “Memoria/memorie”, su sollecitazione di David Celetti ed 
Elisabetta Novello che già se ne occupano. 
5. Sito web. Si è deciso di ristrutturare il sito dell’AISO, rendendolo più leggero 
graficamente e funzionale.  
 
LIBRI&VIDEO 
Anna Bravo, A colpi di cuore. Storie del Sessantotto, Laterza, Roma-Bari 2008. 
A fare i conti con il rapporto fra storia e memoria, è Anna Bravo che nel suo A 
colpi di cuore. Storie del Sessantotto riprende alcuni temi originali del suo lavoro 
decennale di storica per ripensarli entro la cornice degli “anni 68”, come scrive, 
mutuando l'espressione periodizzante dalla storiografia francese. I temi sono 
quelli della violenza, dell'amore, dei corpi messi in gioco dalla politica e nella 
politica, della “felicità pubblica” e del suo contraltare, il dolore e il lutto. 
Attraverso memorie personali, racconti, archivi  spesso dimenticati o ignorati, 
Anna Bravo si interroga sui motivi per cui molta memorialistica sul sessantotto ha 
spacciato per soggettività una vera e propria bulimia autobiografica, ignorando 
invece volutamente le molto più interessanti contraddizioni sorte fra il racconto 
pubblico dell'evento, la sua memoria, e la sua storia. (Vanessa Roghi) 
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Fabio Cuzzola, Reggio 1970. Storie e memorie della rivolta, Donzelli, Roma 2007.  
Duecento interviste effettuate e oltre cento effettivamente utilizzate costituiscono la 
base del primo libro che dà la parola alle persone comuni che vissero la rivolta di 
Reggio Calabria del 1970. È importante, per un evento che coinvolse un’intera città 
di 160 mila abitanti per diversi mesi. Proprio per questo tuttavia sarebbe stato forse 
necessario chiarire i criteri di selezione degli interpellati sulle migliaia di potenziali 
testimoni. Il racconto degli avvenimenti, grazie anche alla quantità delle fonti orali, 
è vivace e avvincente, tanto che “il volume sarebbe un’ottima base per una 
sceneggiatura cinematografica – ha scritto Marco Gervasoni – ma come saggio 
storico risulta gravato da seri limiti” (“L’Indice”, n. 4, 2008). Pesa sul lavoro di 
Cuzzola la mancanza di riferimenti archivistici e di contestualizzazione delle poche 
e poco valorizzate carte, ma anche un trattamento disinvolto delle fonti orali. Il cui 
contenuto non è incrociato con altre fonti, cosicché non solo si compiono errori di 
collocazione temporale (il più grave, perché commentato in base alla data inesatta 
di tre mesi, a p. 28 riguardo al presidio militare della ferrovia), ma non si colgono 
quegli eloquenti errori della memoria che Sandro Portelli ci ha insegnato a 
utilizzare. Inoltre, molto raramente gli spezzoni di intervista vengono commentati 
né sono evidenziati gli elementi di soggettività espressi dai testimoni (ad esempio, 
cosa significava per loro il capoluogo e l’essere reggini, quale il loro rapporto con la 
politica e i partiti, ecc.). Insomma, nel libro di Cuzzola, le fonti orali assolvono bene 
alla loro mera funzione estetizzante ma non altrettanto a quella di comprensione 
degli avvenimenti. (Luigi Ambrosi) 
 
Barbet Schroeder, L’avocat de la terreur, 135’, Wild Bunch, Yalla Films, 2007. 
Nato a Teheran nel 1941, appena ventenne Barbet Schroeder si fa le ossa come aiuto 
regista di Godard in Les carabiniers (1962, Rossellini sceneggiatore), caustica favola 
antimilitarista con sullo sfondo la guerra d’Algeria (mai nominata però). Dopo un 
notevole documentario sul grottesco presidente ugandese Général Idi Amin Dada 
(1973), che va ad affiancarsi ad un’intensa attività come regista di fiction, 
produttore (Rohmer) e attore (Rivette, Chéreau), Schroeder si cimenta di nuovo con 
un soggetto storico con L’avocat de la terreur, miglior film documentario 2008 (Les 
césar du cinéma). Il film è costruito a partire da una lunga intervista a Jacques 
Vergès, personaggio davvero eccezionale che offre al regista una materia narrativa 
romanzesca. Vergès è nato in Thailandia nel 1925, da madre vietnamita e padre 
della Réunion. Socialmente agiato, prende presto coscienza della sua condizione di 
meticcio e colonizzato, in un’epoca in cui “i colonizzati dovevano scansarsi al 
passaggio di un occidentale”. A Parigi entra così naturalmente in contatto con i 
gruppi studenteschi anticolonialisti, e si lega tra gli altri a Saloth Sar, il futuro 
“compagno Pol Pot”. Intraprende allora la carriera forense, che gli sembra offrire 
un terreno di lotta privilegiato: nel suo primo processo difende gli studenti che 
hanno cercato di impedire la partenza dei convogli militari per l’Algeria (1956). 
Trova la notorietà internazionale durante la “battaglia d’Algeri”, dove difende 
Djamila Bouhireb, partigiana Fln che ha messo la bomba al Milk bar. Lasciata 
l’Algeria di Boumediene, sposa la causa palestinese: è il momento degli aerei 
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dirottati dal Fplp (Atene ’68, Zurigo ’69). Poi è la volta del gruppo di Carlos e della 
RAF. Letteralmente scomparso tra il 1970 e il 1978, Vergès in seguito farà parlare di 
sé per la difesa del nazista Klaus Barbie, il “boia di Lione” (1987). Ma anche per 
quelle di diversi dittatori africani o di Milosevic. Schroeder si muove con 
intelligenza di fronte a questo magma incandescente: senza mai cadere nella 
trappola del commento off, o del documentario a tesi, qui la storia appare in tutta la 
sua complessità, attraverso un montaggio – solo artificio del regista – dove molte 
altre interviste fanno da contrappunto alla narrazione compiaciuta e narcisa del 
protagonista. Le ipotesi interpretative sono avanzate sobriamente, risparmiandoci il 
sensazionalismo a buon mercato dei “misteri”. Nessun rimpianto per la 
soppressione dello storico autorevole che ci racconta come veramente sono andate 
le cose, mentre è apprezzabile lo sforzo di datare e situare le immagini d’archivio. 
L’edizione in Dvd offre un buon inquadramento storico e una ricca serie di 
documenti, interviste e immagini supplementari. La consulenza storica è stata 
offerta tra gli altri da Raphaëlle Branche, Benjamin Stora, Sylvie Thénault. (Andrea 
Brazzoduro) 
 
Marilena Moretti, La rivoluzione non è una cosa seria  (dvd, 78’ - 2007).  
Il film – costruito su interviste filmate e immagini di repertorio – racconta la storia 
di un gruppo di ex sessantottini che diede vita a partire dal 1971 ad una comune 
occupando una cascina abbandonata nei pressi di San Miniato, in Toscana. Dopo 
trent’anni un manipolo di sopravvissuti torna sul luogo del delitto – ormai 
spianato da un’autostrada – e comincia un amarcord che diventa bilancio personale 
e collettivo: ricerca della libertà, critica dalla famiglia, rifiuto del lavoro, ma anche 
– per alcuni – droga, rapine, lotta armata, carcere, morte. All’inizio la regista dà la 
parola alle madri e alle figlie dei protagonisti, creando un gioco di sguardi e di 
memorie generazionali non sempre pacificate, che è forse la cosa più interessante 
del film. Il video è stato proiettato e discusso il 25 giugno u.s. alla Casa della 
Memoria di Roma, nell’ambito di un seminario AISO sulla “memoria visuale del 
’68”, alla presenza della regista.  (Alessandro Casellato) 
 
Mauro Boarelli, La fabbrica del passato. Autobiografie di militanti comunisti (1945-1956), 
Feltrinelli, Milano 2007  
Marco Fincardi, C'era una volta il mondo nuovo. La metafora sovietica nello sviluppo 
emiliano, Carocci, Roma 2007 
Il 9 giugno 2008 sono stati presentati a Padova, Sala degli Anziani, Palazzo 
Moroni, i libri La fabbrica del passato, dove vengono affrontati i molteplici aspetti 
istituzionali, sociali, personali e storici relativi alla pratica dell’autobiografia 
richiesta dal Partito Comunista ai suoi militanti quale momento formativo, 
passaggio cardine entro la pratica della cosiddetta “autocritica”, ma anche, come 
sottolinea l’autore, di controllo da parte dell’organizzazione sul passato dei 
propri iscritti; e C'era una volta il mondo nuovo, che approfondisce, tramite 
interviste ad ex militanti comunisti emiliani rilasciate nei mesi in cui si 
estingueva l’Unione Sovietica, la loro esperienza politica e culturale tra il primo 
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ed il secondo dopoguerra. Dopo una breve presentazione e commento delle 
opere condotta da Alessandro Casellato, David Celetti, Michele Nani ed 
Elisabetta Novello, gli autori hanno approfondito singoli aspetti dei rispettivi 
lavori, dando vita ad un dibattito con partecipazione anche da parte del pubblico, 
segno di un interesse sempre vivo per tematiche fondamentali al fine di 
comprendere la storia del Novecento ed interpretarne correttamente anche i più 
recenti sviluppi. (David Celetti)  
 
Erwin Wagenhofer, We feed the world (Österreichisches Filminstitut Filmfonds 
Wien, 2005).  
Il film-documentario affronta alcuni dei temi più scottanti della filiera 
“agroindustriale” e del “mercato mondiale del cibo”: agricoltura, globalizzazione 
alimentare, sostenibilità, presupposti, meccanismi ed effetti a livello locale 
(piccoli produttori, popolazioni, ambiente) e mondiale (sfruttamento del pianeta, 
divario alimentare nord/sud) del completo inserimento dell’agricoltura in 
processi commerciali guidati dalla sola logica economica rappresentano 
altrettanti argomenti affrontati tramite interviste ad agricoltori, pescatori, 
agronomi, biologi, commercianti, industriali (tra i quali figura anche 
l’amministratore delegato di Nestlé, la maggiore multinazionale operante in 
ambito agroalimentare del mondo),  in diverse nazioni, come l’Austria, il Brasile, 
la Francia, la Svizzera. Le singole realtà sono tra loro collegate tramite una lunga 
intervista a Jean Ziegler, responsabile presso le Nazioni Unite per il diritto 
all’alimentazione. (David Celetti) 
 
Susana De Sousa Dias, Natureza Morta, visages d'une dictature, 72’, Kintop, Amip, 
2005. 
Anche se si tratta di un film “senza parole”, è importante dare conto di questo 
splendido e coraggioso documentario di De Sousa Dias (1961), qui al suo terzo 
lavoro. Costruito a partire da una massa di materiale fondamentalmente inedito 
(foto di prigionieri politici e film di propaganda di cui vengono impiegati anche 
gli scarti), Natureza morta presenta una storia della più lunga dittatura del XX 
secolo, attraverso una scelta estetica radicale. I quarantotto anni della dittatura 
portoghese (1926-1974) sono mostrati attraverso gli occhi del regime, senza mai 
ricorrere a una qualsiasi forma di commento che non sia il montaggio stesso delle 
immagini o l’efficace commento sonoro di António De Sousa Dias. L’arroganza 
della borghesia e della chiesa portoghesi, l’attendismo e il consenso piccolo 
borghesi, la fascinazione fascista delle campagne, la violenza, la retorica di 
Salazar, l’oppressione coloniale come la fierezza degli oppositori: tutto questo è 
svelato, si dà a vedere nei gesti e negli sguardi sinceri con tanta maggiore forza 
proprio per la provenienza delle immagini. Grande prova di una poetica 
democratica, cioè della fiducia nell’intelligenza di chi guarda. “Prémio atalanta 
filmes” come miglior documentario portoghese (DocLisboa 2005). (Andrea 
Brazzoduro) 
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LAVORI IN CORSO 
Storia (orale) della storia orale (1976-1996). La International Oral History 
Association (IOHA) si é costituita nel 1996 a Göteborg come organizzazione 
formale. Nei due decenni precedenti alla fondazione esisteva già una rete di 
accademici di varie discipline, ricercatori locali ed intellettuali che ogni due anni 
si ritrovavano in convegno, ogni volta in un paese europeo diverso – i primi due 
furono nel 1976 a Bologna e nel 1979 a Colchester (GB) – per scambiare esperienze 
di ricerca con fonti orali, per discutere sul metodo della storia orale e per stabilire 
contatti che poi hanno condotto a progetti comuni di ricerca. (p.e. ricerca sui car 
worker a Coventry e Torino di L. Passerini e P. Thompson o la ricerca 
internazionale sui militanti del ‘68) ed a pubblicazioni (p.e. International 
Yearbook of Oral History). 
Un gruppo di ricercatori dell’Università di Jena/Germania cerca ora di fare una 
prima analisi di quei 20 anni di storia della IOHA. Oltre trenta interviste con chi 
faceva parte di questo network sono già state effettuate in tutta Europa, affiancate 
da ricerche nei loro archivi privati e da un esame delle pubblicazioni e dei 
convegni. La ricerca intende far luce sulle motivazioni dei partecipanti e sui 
rapporti di potere, sul funzionamento della rete e sulla sua istituzionalizzazione, 
sul rapporto fra le varie discipline ed il ruolo (spesso conflittuale) della lingua, 
sullo sviluppo tematico e sull’importanza che questo spazio internazionale aveva 
per i ricercatori a fronte, in alcuni casi, di una marginalizzazione nei loro paesi di 
origine. 
È prevista la pubblicazione dei risultati nel 2009. Chi avesse partecipato a uno o 
più convegni (Bologna ’76, Colchester ’79, Amsterdam ’80, Aix ’82, Barcellona ’85, 
Oxford ’87, Essen ’90, Siena-Lucca ’93, Göteborg ’96) ed è disponibile a lasciare la 
sua testimonianza, può rivolgersi a Manja Finnberg (manja.finnberg@gmx.de). 
(Manja Finnberg) 
 
Master su Memoria e Futuro. Prevista per la prima metà di settembre 2008 la 
pubblicazione del bando per l'accesso al Master di I livello Memoria e Futuro. Percorsi 
comunicativi di sociologia qualitativa e storia orale, attivato presso il Dipartimento di 
Sociologia e Comunicazione della Sapienza di Roma e diretto dalla prof.ssa Maria 
Immacolata Macioti. Il Master di rivolge a coloro che intendano approfondire 
tematiche relative all'approccio qualitativo nelle scienze sociali. Offre una formazione 
specifica con riguardo alle tecniche dell'ascolto e dell'attivazione della memoria e la 
ricostruzione di percorsi individuali, storico-sociali e di gruppo. I moduli in cui si 
articola il percorso formativo sono: identità, storia e memoria; teorie e tecniche 
dell'immagine; biografia e autobiografia. A tutti i partecipanti è garantito uno stage 
presso archivi, musei, biblioteche e centri studi. Inoltre, sono previste borse di studio a 
copertura parziale. Per tutte le informazioni: www.metodologiaqualitativa.it; 
mariaimmacolata.macioti@uniroma1.it; 06/49918445 (lun-mart-merc); 333 1445917 
(Mara Clemente) 
 
 

mailto:manja.finnberg@gmx.de
http://www.metodologiaqualitativa.it/
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ARCHIVI 
Gli archivi audiovisivi della BDIC di Nanterre (www.bdic.fr). Sin dalla sua 
creazione nel 1917, la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine 
(BDIC) ha ambito essere un «laboratorio della storia» e nel corso del tempo ha 
perseguito l’obiettivo di raccogliere e rendere accessibili documenti di ogni sorta in 
grado di fornire informazioni agli storici specialisti dell’età contemporanea. La 
sezione audiovisiva della BDIC, creata nel 1995, ha tra i suoi diversi centri di 
attività la raccolta e la produzione di fonti orali così come la conservazione di rushes 
di documentari con interviste filmate. Tre le collezioni. “Mémoires vivantes”, 
testimonianze (audiovisive o sonore) degli attori della Storia, una parte delle quali 
sono state registrate per le esposizioni del Musée d’Histoire Contemporaine. I “Lunedi 
de la BDIC”, registrazioni audiovisive delle attività scientifiche della Biblioteca. 
“Ecritures du passé”, seminario avviato nel 2006 che accoglie documentaristi, 
ricercatori o specialisti dell’immagine a parlare delle tracce e delle forme delle 
scritture della storia. Contatti: rosa.olmos@bdic.fr; +33 1 40977963, BDIC Service 
audiovisuel. 6 allée de l’Université 92001 Nanterre cedex. (Rosa Olmos) 
 
INCONTRI A… 
1. Torino. L'annuale rassegna estiva Cinema di Barriera a cura dell'Aiace 
(ri)propone, accanto agli apprezzati Morire di Lavoro di Daniele Segre e Parole Sante 
di Ascanio Celestini, i documentari: Come l'acciaio di Gianluca e Massimiliano De 
Serio, filmato realizzato per la mostra fotografica “Chi muore al lavoro”, a cui fa da 
sfondo la testimonianza di Luigi Gerardi, ex operaio della ThyssenKrupp; e 
Videocommunity in Barriera di Milano, dell'Associazione Videocommunity, filmato 
tratto da lavori realizzati nel quartiere torinese,  quali “Oltre la ferrovia non c'era 
niente: storia degli abitanti di Via Ghedini e Via Gallina”, “Restare o tornare? Storie 
di vita di donne immigrate”. Il programma completo delle proiezioni – dal 26 

luglio al 7 agosto 2008 – all'indirizzo: www.aiacetorino.it  (Silvia Inaudi) 
2. Guadalajara – Dal 23 al 26 settembre 2008 si terrà il 15° Convegno Internazionale 
di Storia orale sul tema: Storia orale. Un dialogo con il nostro tempo. Informazioni sul 
sito dell’International Oral History Association www.ioha.fgv.br (Alessandro 
Casellato). 
3. Pittsburgh - Si svolgerà a Pittsburgh , Pennsylvania dal 15 al 19 ottobre 2008 il 
meeting annuale dell’OHA (Oral History Association) sul tema: A convergence of 
interests: oral history in the digital age. (http://alpha.dickinson.edu/oha/) (Silvia 
Inaudi) 
4. Louisville - Congresso annuale dell'American Folklore Society, dal 22 al 26 

ottobre 2008, a Louisville, Kentucky, col tema:  “The Commons and the 
Commonwealth”; il ruppo di studio sul Mediterraneo proporrà varie sessioni 
(scrivere a Luisa Del Giudice:  luisadg@humnet.ucla.edu, coordinatrice dal 2007 
del gruppo; iscrizione al convegno: http://afsnet.org/annualmeet/index.cfm); 
aggiungiti alla listserv (lista di discussione):  http://afsnet.org/sections/italian/) 
(Luisa Del Giudice) 

mailto:rosa.olmos@bdic.fr
http://www.aiacetorino.it/
http://www.ioha.fgv.br/
http://alpha.dickinson.edu/oha/
http://afsnet.org/annualmeet/index.cfm
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5. Paris. Si svolgerà nelle giornate del 23 e 24 ottobre 2008 il convegno Le Mai 68 des 
historiens: entre identités narratives et histoire orale, organizzato da Agnès Callu. Le 
relazioni si propongono di riflettere, attraverso l'analisi delle testimonianze – 
scritte, orali, videofilmate – di storici ma non solo, sull'eredità del '68 in termini di 
trasmissione di saperi e di circolazione di competenze scientifiche. Maggiori 
informazioni sul sito:  http://elec.enc.sorbonne.fr/mai68/ (Silvia Inaudi) 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://elec.enc.sorbonne.fr/mai68/


Storia orale. Notiziario AISO, n. 4, settembre-ottobre 2008 

 

35  

 

Storia orale 

Notiziario AISO, n. 4, settembre-ottobre 2008 
 
  
In questo numero: 
   
NOTIZIE AISO 
Corso Imparare a registrare, Rassegna di video-saggi 
  
LIBRI & VIDEO  
“Oralidades” dal Brasile, Futuro femminile 1, Guerra d’Algeria, I sopravvissuti del 
Novecento, Il “fado” a Santos, Storie dal confino, Sabra e Chatila 
 
MOSTRE 
Torino011: biografia di una città 
 
LAVORI IN CORSO 
Venezia 1966: memoria della grande alluvione 
 

PAROLA DI… 
Benedetto Croce 
 
INCONTRI A… 
Montpellier, Pittsburgh,Luisville,  Paris 
 
 



Storia orale. Notiziario AISO, n. 4, settembre-ottobre 2008 

 

36  

NOTIZIE AISO 
Imparare a registrare: iscrizioni aperte. L’Associazione Italiana di Storia Orale 
propone il corso Imparare a registrare, per la conoscenza e lo studio delle tecniche di 
registrazione audio-video e sulla catalogazione, digitalizzazione e archiviazione delle 
fonti audiovisive. L’organizzazione è a cura di Piero Cavallari dell’Istituto Centrale 
per i Beni Sonori e Audiovisivi e sarà tenuto da diversi docenti. I corsi si terranno in 
due sedi, per facilitare il più possibile i partecipanti provenienti da tutta Italia. Il 23-

24-25 ottobre ore 10-18 a Roma (sede da definire) e in gennaio in una città del nord 
(Padova o Venezia). Quota di partecipazione: 100 € Studenti (Universitari, 
Dottorandi); 200 € Tutti gli altri. L’iscrizione entro il 30 settembre 2008. Programma: 
www.aisoitalia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=22. Per ogni 
informazione aisoitalia@gmail.com (Stefania Ficacci). 
 
Call for videoessays. E’ slittata all’autunno 2008 la rassegna sui video-saggi che 
Vanessa Roghi ha proposto di tenere a Roma, presso la Casa della Memoria. 
Rimane pertanto aperto il Call for Videoessays (vedi “Storia orale. Notiziario AISO”, 
n. 2, maggio-giugno 2008). Per informazioni: vanessa.Roghi@uniroma1.it  
 
LIBRI&VIDEO 
“Oralidades” dal Brasile. È uscito il numero 3 della rivista "Oralidades", pubblicata 
dal Nucleo di Studi in Storia Orale dell'Università di San Paolo, Brasile. Il periodico 
divulga articoli qualificati di autori brasiliani e stranieri: testi di riflessione teorica, 
risultati di ricerche, interviste e recensioni di libri e video-documentari. In questo 
volume, ci sono pubblicati testi di due autori italiani: Chiara Vangelista (saggio 
derivato di una conferenza fatta all'USP nel novembre 2007) e Alessandro Portelli 
(traduzione di un capitolo del libro "L'ordine è già stato eseguito"). Si stampano 
anche altre undici articoli che trattano di argomenti come il rapporto fra la storia 
orale e la psicologia, la etica professionale e la memoria trasmessa per mezzo delle 
canzoni popolari. Altre informazione sul sito www.oralidades.com.br.  (Ricardo 
Santhiago) 
 
Lorella Reale (a cura di), Futuro femminile 1. Passioni e ragioni nelle voci del 
femminismo dal dopoguerra a oggi,  prefazione di Daniela Ghezzi, Roma, Sossella, 
2008. (dvd + libro). 
Il cofanetto riunisce un libro e un dvd che propongono testimonianze e riflessioni 
sul movimento di liberazione delle donne in Italia. Il dvd presenta due 
ricostruzioni, una sulle lotte dal dopoguerra alla fine degli anni Sessanta e una sul 
movimento femminista degli anni Settanta, curate da Lorella Reale, Michele Buono 
e Piero Riccardi per Rai Educational. Un terzo video, inedito, propone interviste a 
testimoni e studiose del movimento, tra le quali Rosi Braidotti, Luisa Muraro, Lia 
Cigarini. Il libro raccoglie una serie di interventi di ricercatrici, giornaliste e donne 
impegnate in organizzazioni che riflettono sul pensiero femminista e la società 
odierna. (Silvia Inaudi) 
 

http://www.aisoitalia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=22
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Dalila Aït-El-Djoudi, La guerre d’Algérie vue par l’Aln 1954-1962. L’armée française 
sous le regard des combattants algériens, Autrement, Paris 2007. 
A partire dalla fine degli anni novanta la storiografia francese sulla guerra 
d’indipendenza algerina ha vissuto una straordinaria stagione di rinnovamento 
grazie anche all’apertura (parziale) degli archivi – trascorso il termine legale dei 
trent’anni. Protagoniste di questa primavera sono state tre storiche: Claire Mauss-
Copeaux, Raphaëlle Branche e Sylvie Thénault, che hanno proposto sensibilità, 
problematiche e ipotesi di ricerca inedite. Dalila Aït-El-Djoudi si inscrive a pieno 
titolo in questa nouvelle vague con una ricerca (condensato della sua tesi di 
dottorato) incentrata sulla costruzione del “nemico”, sugli stereotipi attraverso i 
quali i combattenti dell’Esercito di liberazione nazionale (Aln) vedevano i soldati 
francesi. Una rivoluzione copernicana per la storiografia francese e un attacco 
frontale della narrazione celebrativa e auto legittimante del Fln al potere. Archivi 
militari francesi e algerini (cosa rara), immagini e volantini, sono efficacemente 
montati in contrappunto alle voci di 79 partigiani dell’Aln originari della Kabylie. 
Peccato che l’A. licenzi un lavoro non privo di qualche debolezza, nella struttura 
argomentativa come nell’apparato critico. Resta in dubbio, per esempio, se le 
interviste siano state realizzate tra il 1997 e il 2002 (p. 15) o tra il 1999 e il 2003 (p. 
234): prima o dopo la storica visita di Stato di Chirac (marzo 2003)? (Andrea 
Brazzoduro)    
 
Antonio Canovi, Nico Guidetti, Rondinelle d’Italia, video, 70'  Mediavision, Reggio 
Emilia, 2007. 
Attraverso volti e voci di chi lo ha vissuto in prima persona, è il racconto di una 
filiera migratoria lunga ormai tre generazioni che prende avvio alla fine degli anni 
’50 del secolo scorso tra la piana di Ginosa (il paese si trova al confine con la 
Lucania, sotto le Murge tarantine) e la provincia di Reggio Emilia. Si tratta di una 
migrazione che nasce senz’altro in un contesto geostorico contrassegnato dalla 
fame e dal bisogno atavico di lavoro ma che nella scelta della destinazione – Reggio 
era nota come la “provincia cooperativa” d’Italia -  assume un forte connotato 
politico. Sono infatti i braccianti sindacalizzati nella confederazione della terra, di 
fede comunista, a trovarsi sempre più discriminati nel collocamento della mano 
d’opera. I forti tratti di continuità culturale riscontrati nelle interviste – raccolte a 
Ginosa, Ginosa Mare, Reggio Emilia, Rimini – testimoniano di una esperienza 
migratoria che ha preso il colore, attraverso le generazioni, dell’emancipazione ma 
anche della “invisibilità”. Una dimensione di integrazione sociale che, ancora nelle 
storie raccolte tra gli arrivi più recenti, sembra contraddistinguere originalmente 
questa filiera migrazione. Il film nasce da un progetto di ricerca storica condiviso 
con i sindacati pensionati SPI-CGIL di Taranto e Reggio Emilia. (Antonio Canovi) 
 
Giuseppe Sansonna, I sopravvissuti del Novecento, video, 20’, Italia 2007. 
Pasquale Silvestro era o’ mariuolo. A Napoli i ladri sono chiamati così. Oggi 
Pasquale è un collezionista di giocattoli, un collezionista generoso che non si limita 
a comprare e vendere i balocchi della sua infanzia, ma che apre una piccola 
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rimessa allo sguardo affascinato dei bambini e degli adulti. Giuseppe Sansonna ha 
raccolto una breve videointervista nella quale documenta il percorso che ha 
portato un mariuolo ad essere un “conservatore di memoria”, come vuole essere 
definito Pasquale Silvestro. Il video testimonia il lungo percorso, iniziato dal 
carcere e da quel padiglione Roma nel quale Pasquale Silvestro è nato ed è tornato, 
per l’ultima volta, dopo una condanna per spaccio di droga. L’incontro, negli anni 
della detenzione, con alcuni catechisti e la scoperta della fede e di un perdono 
possibile. Ed il desiderio di cambiare, tornando all’infanzia, ad un “periodo di vita 
rubato”, dove il gioco ed i suoi strumenti diventano la chiave di lettura di una 
nuova vita. Oggi Pasquale Silvestro apre al pubblico, soprattutto scolastico, un 
piccolissimo museo dedicato alla memoria di don Giustino Maria Russolillo, dove 
conserva centinaia di giocattoli “sopravvissuti” alla storia, senza restaurarli, 
perché portino i segni della memoria, come scatole che racchiudono migliaia di 
racconti e di ricordi da consegnare a chi li osserva. Il video  è prodotto e diretto da 
Giuseppe Sansonna e Giovanni Chianelli (CortoLab Production) (Stefania Ficacci) 
 
Heloísa Duarte Valente, Eduardo de Araújo Teixeira, Canção d'além mar. o fado na 
cidade de Santos pela voz de seus protagonistas, 60', MusiMid, 2008. 
In tutto il mondo le presentazioni di fado – la canzone portoghese per eccellenza – 
cominciano così: "Silenzio, si canta il fado!". Adesso, però, è il momento di fare 
silenzio per ascoltare i racconti e le memorie personali delle persone che 
sistemarono e svilupparono il fado in Santos, la città portuale brasiliana che ha 
ricevuto migliaia di immigranti portoghesi dal '900 e che è fortemente segnata 
dall'influenza di questo popolo. Nel film-documentario Canção d'além mar: o fado na 
cidade de Santos pela voz de seus protagonistas (Canzone d'oltre mare: il fado nella 
città di Santos nella voce dei suoi protagonisti), diretto da Heloísa Duarte Valente 
e Eduardo de Araújo Teixeira, questa storia è presentata per mezzo di interviste 
con persone che vivono quotidianamente l'incrocio fra la realtà locale e la presenza 
di una musica nomade, d'oltremare. Nel corso del video, sono anche inseriti 
immagini inedite fatte in Santos e in Portogallo e l’interpretazione originale di 
canzoni, che legano riflessioni su temi come la immigrazione, la nostalgia e 
l’identità. L’importanza del film è la partecipazione della coppia Manoel Ramos e 
Lídia Miguez, due delle persone più impegnate nella divulgazione del fado in 
Santos, che dal 1941 presentano programmi, come "Presenza Portoghesa", in 
stazioni di radio locali. Altre informazione sul sito del MusiMid - Centro di Studi 
di Musica e Midia: www.musimid.mus.br. (Ricardo Santhiago) 
 
Giuseppina Incalza, Storie dal Confino, Progetto finanziato dalla Regione Lazio e 
prodotto dall’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti 
(sezione provinciale), Roma 2007. 
Giuseppina Incalza, in un lungo lavoro di ricerca, ha raccolto le testimonianze di 
uomini e donne che hanno subito il provvedimento fascista del Confino Politico 
durante gli anni del regime. Ne risulta una ricerca che testimonia la durezza di 
una reclusione senza sbarre, nella quale finirono anche il contadino e l’impiegato, 

http://www.musimid.mus.br/
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la casalinga e l’intellettuale, gli uomini, le donne, i militanti di partito e no; in altre 
parole, la gente comune spesso descritta nelle schede della Prefettura, negli stralci 
della Questura, come “un lavoratore assiduo che trae dal lavoro i mezzi di vita”, 
che “si comporta bene nei riguardi della famiglia”, che “non ha precedenti penali” 
ma può essere allo stesso tempo, un “elemento socialmente pericoloso per l’ordine 
politico dello stato”, “di pochissima intelligenza e limitatissima cultura e, tuttavia 
capace di svolgere una propaganda antifascista con discreto profitto”. Ed è grazie 
a queste informazioni, spesso così contraddittorie – create in ufficio ed espresse 
con termini burocratici così impersonali da essere utilizzati più volte e per più 
“sovversivi “ – e alle narrazioni orali di quanti vissero questo episodio che il 
Confino Politico, in questo studio, oltre a dare un riscontro oggettivo dei tanti 
abusi compiuti dalla dittatura fascista ci fornisce degli strumenti utili per osservare 
questo episodio storico da più prospettive.  (Stefania Ficacci) 
 
Ari Folman, Waltz with Bachir, 87’, Bridgit Folman Film Gang, Israele, Germania, 
Francia, 2007. 
Con questo «valzer» d’animazione, Folman firma uno dei documentari più riusciti 
sul tema della memoria, della storia e dell’oblio (e dell’immagine), indagando con 
finezza e ironia la complessa dinamica che presiede alla loro relazione. Il cinema 
come macchina temporale non è certo tema nuovo (Muriel di Alain Resnais,  o più 
di recente Caché di Haneke), ma l’A. riesce qui qualche cosa di inedito. In un 
registro linguistico impossibile (documentario e d’animazione, iperrealista e 
lisergico:  sono alcuni degli ossimori che lo caratterizzano), trova la chiave per 
raccontare l’altrettanto impossibile memoria dell’eccidio di Sabra e Chatila, durante 
la prima invasione israeliana del Libano. Ari Folman, nel settembre del 1982, è un 
militare di leva di vent’anni: è lì con l’uniforme di Tsahal ad accerchiare il campo 
profughi palestinese, mentre i falangisti vendicano l’assassinio di Bachir Gemayel 
con la strage (3.000 morti). Venticinque anni dopo, Folman prova a rimettere 
insieme i frammenti di questa sequenza mnestica traumatica, che scopre di aver 
completamente rimosso. Costruito a partire da sette interviste di veterani (scelte da 
un corpus ben più ampio) e incentrato sull’esperienza dell’A., Waltz with Bachir, 
grazie all’effetto straniante del cartone animato, tracima la dimensione 
autobiografica e porge come uno specchio alla società israeliana. Nelle ultime 
sequenze, le immagini video dei cadaveri palestinesi, a mucchi, proposte “dal vero” 
e senza commento, esplicitano la scelta dell’animazione come opzione estetica 
consapevole. La sequenza finale (debordiana) – nero e silenzio insopportabili – 
rilancia la critica radicale a uno società dello spettacolo esteticamente pornografica 
e politicamente anestetizzante. Do you remember Lebanon 2006? (Andrea Brazzoduro) 
 
MOSTRE 
Torino 011. Biografia di una città - 29 giugno -12 ottobre 2008 - Aperta tutti i giorni 
dalle 11:00 alle 20:00 (ultimo ingresso h. 19:00) - giovedì dalle 11:00 alle 23:00 (ultimo 
ingresso h. 22:00) (chiuso il lunedì). 
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Come è cambiata Torino negli ultimi trent’anni? Come è cambiata la città nella sua 
morfologia, e come sono cambiati i modi di vivere, abitare, spostarsi? Come sono 
cambiati i luoghi e i modi di produzione? Quali processi stanno interessando 
Torino oggi e cosa possiamo prefigurare per il prossimo futuro? La mostra 
multimediale TO11 cerca di dare una risposta articolata e originale a questi ed altri 
quesiti in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
All’interno delle ex officine grandi riparazioni delle Ferrovie si sviluppa un percorso 
che attraversa i quartieri e i luoghi simbolo di Torino descrivendone la storia 
passata e i possibili sviluppi futuri. Un Percorso che si articola e sviluppa attraverso 
diversi media quotidiani, manifesti, cinema, televisione, nuove tecnologie 
mescolando immagini, opinioni, punti di vista diversi. Le testimonianze orali 
rappresentano un elemento centrale in molte delle sezioni presenti. Interviste 
televisive e cinematografiche del passato sembrano dialogare con i protagonisti del 
presente mettendo a confronto le opinioni, le previsioni e i progetti di architetti, 
industriali e studiosi di epoche differenti. In questo modo si possono confrontare i 
diversi tipi di progettualità, le tecniche, le aspettative. Ciò che effettivamente è stato 
realizzato entra in contatto&collisione con ciò  che era stato immaginato. Le diverse 
modalità di fruizione e le installazioni multimediali e interattive rendono la mostra 
sempre stimolante e mai banale. Lasciando – cosa tutt’altro che comune – ampio 
spazio alle critiche su quello che è stato fatto e su quanto si sarebbe dovuto-voluto 
fare. Un percorso lungo e intenso che va fruito immergendosi totalmente. Magari 
ritornandoci più volte. (Alessandro Cattunar) 
 
LAVORI IN CORSO 
Venezia 1966. Memoria della grande alluvione. Studio storia all’università di 
Venezia. Sto svolgendo una tesi di laurea sulla memoria della grande alluvione che 
il 4 novembre 1966 ha messo sott’acqua la mia città. Mi interessava una storia orale 
dell’alluvione perché, a parte alcune interviste video effettuate in occasione delle 
ricorrenze, la memoria di quel giorno è quasi esclusivamente affidata a una miriade 
di pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico. Mentre affrontavo l’argomento, 
sentivo che mancavano le voci dei protagonisti, i ricordi delle persone che avevano 
vissuto quell’esperienza. Nonostante le differenze nei racconti e nelle emozioni 
rievocate, credo che il ricordo dell’acqua granda sia un ricordo che unisce, che evoca 
uno spazio comune nella memoria della città. Quella giornata ha aperto una strada 
di riflessione di Venezia su se stessa non solo a livello accademico-scientifico, ma 
anche per il singolo cittadino. Il 4 novembre unisce i cittadini nelle differenze dei 
loro percorsi di vita, fa da ponte tra le generazioni. Ho raccolto 68 interviste tra il 
centro storico e le località dell’estuario. A seconda della posizione geografica i 
racconti cambiano: nel centro storico la percezione di ciò che stava accadendo ai 
confini della laguna era assente, solo nei giorni seguenti gli abitanti hanno saputo 
che gran parte della popolazione di Pellestrina era stata evacuata e che i murazzi 
avevano ceduto in più punti. I sentimenti e le emozioni cambiano. A Pellestrina le 
persone stanno fra il mare e la laguna, vedono la violenza delle onde del mare, 
vedono i sassi dei murazzi che ‘volano’ perché non reggono l’urto, gli orti e le case 
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completamente sommersi. A Pellestrina c’era la paura vera di chi sente che non può 
fare niente tranne sperare che il suo mondo non sparisca per sempre. A Venezia 
c’era allarme, sgomento, ansia, non terrore. A seconda della percezione del pericolo 
cambia anche la memoria ‘fisica’: il colori del cielo, gli odori, le sensazioni sono più 
o meno definiti a seconda del coinvolgimento delle persone. Queste sono alcune 
delle riflessioni che la ricerca ha comportato. Nella mia tesi sarà approfondito come 
il fenomeno sia stato raccontato dai giornali, di come l’amministrazione comunale 
abbia affrontato l’emergenza e come esso si inscriva nella storia degli interventi 
umani nella laguna di Venezia. (Irene Rosati) 
 
PAROLA DI… 
Benedetto Croce. Non amava certo la “storia orale”. Ma nel 1913 Croce, di fronte 
a un manoscritto napoletano del Quattrocento, si immaginò quando in un lontano 
futuro sarebbe stato possibile ascoltare le voci dei grandi uomini anche dopo la 
loro morte, intrappolate da uno strano strumento chiamato “fonografo”. 
Intuizioni e idiosincrasie di un grande storico del passato nei confronti delle fonti 
orali. 
«Ho fantasticato talvolta sulle commozioni che proveranno i lontani posteri, 
quando potranno riudire (grazie agli archivi di perfezionati dischi, che di certo non 
tarderanno a costituirsi) le parole, il ritmo, l’inflessione, il timbro di voce dei 
personaggi celebri del passato. Saranno impressioni di solennità e sublimità, o non 
anche, e non piuttosto, di comico? Ho gran timore che, specie alla prima, il riso 
prevarrà sopra ogni altro effetto, perché le figure dei tempi remoti giungono 
all’immaginazione dei posteri idealizzate, per opera così del sentimento come del 
pensiero, che, compenetrandole di sé, le rendono quasi simboli di valori spirituali; 
laddove il realistico fonografo le riavvolgerà per qualche istante nelle scorie dalle 
quali si erano purificate, e, in via d’esempio, rifarà presente la vocina sottile o in 
falsetto di un alto poeta tragico o la leggera balbuzie di un tenero poeta d’amore, e, 
in ogni caso, riecheggerà accenti fuori moda, e perciò ridicoli e grotteschi a primo 
suono. D’altro canto, e per la medesima ragione, tengo per fermo che quel realismo 
da fonografo, quel brutale ravvicinamento fisico al passato, poco o punto gioverà 
alla seria conoscenza storica, come poco o punto le giovano ora gli sforzi degli 
evocatori o impressionisti di una vita che non si tratta già di evocare, essendo morta 
e ben morta, ma d’intendere. Quel ch’è certo, – poco importante che sia nei rispetti 
storiografici, e accompagnato dal rischio di far ridere i posteri sulle ombre degli 
antenati, – al modo stesso che i monelli di Sant’Agata dei Goti giocano e 
abbracciano ridendo la mummia del feudatario Artus, che è nella chiesa di quel 
luogo! –, il riudire le vecchie parole, scorrevoli e vive e quali furono pronunciate, 
non potrà non suscitare, in chi sarà in grado di ascoltarle, vario diletto e curiose 
sensazioni.» [Benedetto Croce, Sentendo parlare un vecchio napoletano del Quattrocento 
(1913), in Storie e leggende napoletane , Laterza, Bari 1948 (I ed. 1919),  pp. 121-122]. 
(Alessandro Casellato) 
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INCONTRI A… 
1. Montpellier - L'Association des Archivistes Français organizza a Montpellier, nelle 
giornate dal 24 al 26 settembre, un convegno riguardante Les archives orales: bilan, enjeux 
et perspectives. Archivisti, ricercatori e specialisti di vari ambiti faranno non solo il punto 
sullo stato delle fonti orali in Francia, ma rifletteranno sulle nuove prospettive legate 
all'utilizzo scientifico di tali fonti e alle possibilità di valorizzazione culturale delle stesse 
anche in ambiti non strettamente scientifici. Programma e modalità di partecipazione 
alla pagina: www.archivistes.org/article.php3?id_article=427. (Silvia Inaudi) 
2. Pittsburgh - Si svolgerà a Pittsburgh , Pennsylvania dal 15 al 19 ottobre 2008 il 
meeting annuale dell’OHA (Oral History Association) sul tema: A convergence of 
interests: oral history in the digital age. (http://alpha.dickinson.edu/oha/) (Silvia 
Inaudi) 
3. Louisville - Congresso annuale dell'American Folklore Society, dal 22 al 26 

ottobre 2008, a Louisville, Kentucky, col tema:  “The Commons and the 
Commonwealth”; il gruppo di studio sul Mediterraneo proporrà varie sessioni 
(scrivere a Luisa Del Giudice:  luisadg@humnet.ucla.edu, coordinatrice dal 2007 
del gruppo; iscrizione al convegno: http://afsnet.org/annualmeet/index.cfm); 
aggiungiti alla listserv (lista di discussione):  http://afsnet.org/sections/italian/) 
(Luisa Del Giudice) 
4. Paris. Si svolgerà nelle giornate del 23 e 24 ottobre 2008 il convegno Le Mai 68 des 
historiens: entre identités narratives et histoire orale, organizzato da Agnès Callu. Le 
relazioni si propongono di riflettere, attraverso l'analisi delle testimonianze – 
scritte, orali, videofilmate – di storici ma non solo, sull'eredità del '68 in termini di 
trasmissione di saperi e di circolazione di competenze scientifiche. Maggiori 
informazioni sul sito:  http://elec.enc.sorbonne.fr/mai68/ (Silvia Inaudi) 
  

http://www.archivistes.org/article.php3?id_article=427
http://alpha.dickinson.edu/oha/
http://afsnet.org/annualmeet/index.cfm
http://afsnet.org/sections/italian/
http://elec.enc.sorbonne.fr/mai68/


Storia orale. Notiziario AISO, n. 5, novembre-dicembre 2008 

 

43  

 

Storia orale 

Notiziario AISO, n. 5, novembre-dicembre 2008 
 
  
In questo numero: 
 
LIBRI & VIDEO 
Le ragazze di Trieste, Dove va a finire la fatica, Dona Elíuza: orizzonte e memoria, Oltre il 
ponte: storie di lavoro 
 
STRUMENTI 
Transana: un software di gestione dei file audio-video 
 
LAVORI IN CORSO 
Progetto Memoteca a Cesena  
 
INCONTRI A… 
Roma, São Paulo, Glasgow 
 



Storia orale. Notiziario AISO, n. 5, novembre-dicembre 2008 

 

44  

LIBRI & VIDEO  
Chiara Barbo, Andrea Magnani, Le ragazze di Trieste - Triestine girls negli USA, 
ideato da Chiara Barbo e da lei girato assieme ad Andrea Magnani, è un 
documentario pensato come una sorta di  diario femminile e plurale,  attraverso le 
voci e le immagini di alcune ex-ragazze andate in spose a soldati americani del 
Governo Militare Alleato, a Trieste tra il 1945 e il 1954. Parte di un universo che 
contava circa 1300 matrimoni – dagli esiti imprevedibili per il concreto rischio di 
disadattamento delle giovani spose – queste sette storie private documentano uno 
straordinario passaggio sociale, culturale, linguistico, dal tormentato contesto 
cittadino del dopoguerra all’America vagheggiata e poi conosciuta. Le testimoni 
sono state rintracciate  attraverso una ricerca durata alcuni mesi tra New York, il 
Michigan, la Virginia, la California, la Florida e selezionate come le più 
rappresentative e felici: lo spirito e la vivacità, anche del dialetto triestino in cui 
parlano, sembrano gli stessi dei vent’anni. Le videointerviste  sono alternate e 
accompagnate da materiali d’archivio – filmati e fotografie – provenienti dalla 
Fototeca del Comune di Trieste, dalla Cineteca Regionale del Friuli Venezia Giulia, 
dalla New York Public Library e fondi privati, nonché da una colonna sonora che 
rievoca le atmosfere musicali degli anni Cinquanta. Per vederne un estratto: 
http://www.i-italy.org/3006/chiara-barbo-andrea-magnani-le-ragazze-di-trieste-
triestine-girls-part-1. (Gloria Nemec) 
 
Maria Canella, Roberta Garruccio (a cura di), Dove va a finire la fatica. Storie di vita e 
di lavoro in Cmb-Cooperativa muratori e braccianti di Carpi, Bruno Mondadori, Roma 
2008. 
Il centenario della fondazione della cooperativa emiliana, oggi una grande impresa 
di costruzioni, è stata l’occasione per una ricerca sul campo, condotta dalle due 
autrici insieme a Germano Maifreda e Andrea Strambio de Castillia. Nell’autunno 
del 2007 sono state raccolte una ventina di videointerviste autobiografiche ad 
altrettanti lavoratori (o ex lavoratori), soci e dirigenti della Cmb 
(www.cmbcarpi.it/home.php), condotte sul modulo della storia di vita e di lavoro: le 
interviste hanno costituito un archivio oggi conservato presso la cooperativa e nel 
volume i ricercatori hanno pubblicato una selezione delle testimonianze, trascritte e 
revisionate con l’intenzione di mantenere lo spirito originale del parlato. I brani 
vengono presentati secondo una scansione tematica ragionata, attraverso cui le 
singole storie individuali di lavoro in Cmb, sollecitate dai ricercatori, si 
ricompongono in una biografia collettiva, in un’autorappresentazione corale 
dell’organizzazione cooperativa. Le testimonianze, in forma non anonima, si 
alternano e susseguono in capitoli e paragrafi che ripercorrono le aree di indagine 
individuate dalle autrici: Persone; Architettura istituzionale; Routines, tecnologie, 
competenze e realizzazioni; Culture. Ne deriva un racconto collettivo vivace e 
scorrevole, che ci aiuta a comprendere “il costruire” attraverso la forma cooperativa, 
la parabola di un settore economico ma soprattutto la storia di un “lavoro” fatto di 
fatica, di competenze e culture diverse e complesse, la fierezza del mestiere, la 
centralità dell’elemento umano, il forte senso di identità lavorativa, la reciproca 
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diffidenza tra progettista e costruttore. Il volume si concentra sull’arco temporale 
1977-2007, successivo alla fusione tra le due cooperative originarie la Braccianti e la 
Muratori, e demanda l’analisi puntuale della storia centenaria della Cmb al volume 
di Giulio Sapelli, L’impresa per la giustizia sociale, pubblicato dallo stesso editore 
(www.brunomondadori.com/scheda_opera.php?materiaID=82&ID=2817). 
Questo testo comincia a colmare una lacuna della storia sociale e dell’urbanistica 
che hanno trascurato di raccontare la storia dell’edilizia dal punto di vista di chi 
lavora in questo settore, delle maestranze e dei progettisti, di chi ogni giorno si reca 
in cantiere o accende un pc. Come riconosce la stessa Roberta Garruccio, “abbiamo 
ascoltato, e raccolto a futura memoria, molte voci di chi ha lavorato e lavora dentro 
o per i cantieri Cmb: sono loro i veri autori”. (Sara Zanisi) 
 
Juniele Rabêlo de Almeida, Juliana Duran Lima et. al., Dona Elíuza, horizonte e 
memória, 15’, Centro Universitario Newton Paiva, 2008.   
Come fare un video di storia orale che non sia soltanto una raccolta di interviste 
filmate? Questa è stata la domanda alla quale un gruppo di ricercatori brasiliani del 
Centro Universitario Newton Paiva ha voluto rispondere con Dona Elíuza, horizonte 
e memória (Dona Elíuza, orizzonte e memoria), video documentario che integra il 
progetto di ricerca “Belo Horizonte del rifiuto e delle lettere: Storia orale di vita di 
Dona Elíuza Mara de Carvalho”. Finanziato dalla Funadesp e dal Copinc, il 
progetto svolto da storici e giornalisti ha una prima finalità: registrare le storie di 
vita di Dona Elíuza, una donna nera e povera  che lavora raccogliendo rifiuti ed è 
conosciuta nella città di Belo Horizonte per il suo talento artistico come scrittrice di 
poesie e per la sua capacità di connessione politica e sociale. Cominciando da 
questa storia, il gruppo realizza un video sperimentale che documenta per intero il 
processo di ricerca e che collega visivamente i tre principi generali della linea di 
storia orale impiegata (mediazione, collaborazione e “trascreazione”) con il lavoro 
di memoria di Dona Elíuza. Oltre alle videointerviste, sono presentate interessanti 
scene della protagonista ri-raccontando le stesse vicende, ascoltando letture delle 
sue interviste trascritte e testimonianze dei ricercatori. (Ricardo Santhiago). 
  
Sabina Bologna, Oltre il ponte. Storie di lavoro, coproduzione Fondazione Micheletti-
Fromwinter, Italia 2008, colore, 39’. 
Il titolo evoca il nome in codice con cui, nell’ambiente della moda, del design e 
dell’architettura, si indica il quartiere milanese di Porta Genova-Tortona: “oltre il 
ponte” di ferro che scavalca la stazione di Porta Genova si trova “Zona Tortona” 
(www.zonatortona.com/italiano/index.htm)  location cittadina del “Fuori Salone” 
durante la principale fiera del mobile e del design, oltre che delle sfilate di moda. 
Nato da un’idea di Sergio Bologna (www.feltrinellieditore.it/SchedaAutore? 
id_autore=167432) e diretto da sua figlia Sabina, il lungometraggio indaga la 
trasformazione storica, economica e antropologica del quartiere milanese, nel 
passaggio dal fordismo al postfordismo. Attraverso un’accurata ricerca d’archivio e 
una variegata raccolta di testimonianze, si racconta con vivacità ed efficacia 
l’evoluzione della geografia urbana e produttiva della periferia operaia milanese: 
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lungo le arterie Savona-Tortona-Solari sorgevano grandi fabbriche (due su tutte: la 
Riva Calzoni che dal 1834 progettava e costruiva turbine e apparecchiature per 
centrali  idroelettriche e idrauliche e la Cge, filiale italiana della General Electric 
fondata nel 1921), ma anche il primo esempio di edilizia popolare, edificata nel 1906 
dalla Società Umanitaria (http://solari.umanitaria.it/). Grazie a un sapiente 
montaggio, che unisce i materiali d’archivio, i film industriali di Olmi, le interviste 
girate negli ultimi due anni, prendono vita le storie e i volti di chi abitò, lavorò, lottò 
nel quartiere, ricostruendo un passato quasi epico: il sindacalista delle Cge ci ricorda 
che proprio in queste strade, nei primi anni sessanta, si introdusse l’uso dei fischietti 
in manifestazione, durante gli scioperi per le 40 ore lavorative. Poi la crisi e le 
dismissioni, la produzione che migra altrove e i capannoni in disuso: prima quasi in 
sordina, poi in modo massiccio e dirompente questi spazi si aprono a una nuova 
economia che stravolge il panorama socio-architettonico del quartiere. Arriva la 
nuova “classe creativa”, i new media, gli studi fotografici, i laboratori del Teatro alla 
Scala (www.teatroallascala.org/it/ansaldo/ansaldo.html), la fondazione Pomodoro 
(www.fondazionearnaldopomodoro.it/), gli atelier di artisti e designer, gli show-
room, i loft e gli uffici iper-tecnologici del terziario avanzato. In pochi anni la 
geografia urbana si trasforma, tra demolizioni e restauri conservativi, così come il 
tessuto produttivo e sociale. Un caso locale che racconta una storia globale: la 
consapevolezza aristocratica degli artisti che per primi intuirono le enormi 
potenzialità dell’archeologia industriale; il racconto quasi surreale del top manager 
in un vortice di riunioni; l’entusiasmo della giovane creativa innamorata del suo 
lavoro ma consapevole della sua ineluttabile precarietà; la nostalgia del designer 
giapponese nel rimpiangere la progettazione manuale che consentiva di fare errori 
che portavano innovazione; il saper fare artistico e artigiano del piccolo laboratorio 
che produce pezzi unici per la Scala o i ricchi arabi. Le interviste e le istantanee del 
“nuovo” quartiere di Porta Genova raccolte da Sabina e Sergio Bologna insieme a 
Silvia Bossoli, ci aiutano a cogliere le metamorfosi dei luoghi di lavoro e del lavoro 
stesso; ci invitano a chiederci se e come sia oggi possibile rappresentare il lavoro e i 
lavoratori. (Sara Zanisi) 
 
STRUMENTI 
Transana (www.transana.org) è il software di trascrizione e di analisi messo a 
punto dal Center for Education Research della Università di Wisconsin-Madison 
(USA), nato per fornire uno strumento di lavoro agli educatori ma utilizzato oggi – 
grazie alla sua versatilità – da una nutrita comunità di studiosi di tutto il mondo. La 
sua più interessante particolarità è quella di gestire il video digitale, anche se può 
essere usato allo stesso modo per l’analisi di audio digitale. Transana permette 
infatti – dopo aver importato il proprio materiale sul computer – di gestirle al suo 
interno (vedere le immagini o ascoltare l’audio) e fornisce una serie di interessanti 
opzioni per una più comoda trascrizione dei contenuti. Ma soprattutto il software ci 
permette di collegare la trascrizione (che avviene in un riquadro dedicato del 
programma) al video o all’audio con degli indici, in modo che selezionando la parte 
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di testo trascritto desiderata vengano mostrate direttamente le immagini (o l’audio) 
ad esso collegate. 
Gli spezzoni video (o audio) in Transana sono ordinati secondo una struttura ad 
albero, basata su collezioni ed episodi, ai quali possono essere attribuiti parole 
chiave che serviranno a favorire in seguito una approfondita ricerca all’interno del 
materiale trascritto. Infine, Transana permette di isolare spezzoni di intervista che 
possono essere catalogati all’interno di cartelle create ad hoc: il testo selezionato 
manterrà il collegamento con il relativo spezzone di video o audio. 
Partito come progetto di ricerca e inizialmente distribuito gratuitamente, Transana 
– visto il lavoro necessario alla gestione del software e alla messa a punto dei 
periodici update – oggi viene venduto a 50 dollari nella versione per singolo utente; 
a 500 dollari per quella multiutente. Quest’ultima permette a più ricercatori di 
lavorare in comune – grazie a Internet e a un sistema client-server – sullo stesso 
materiale da analizzare. E’ però ancora possibile scaricare gratuitamente dal sito di 
Transana le vecchie versioni per provare il software prima di acquistarlo. (Mattia 
Pelli) 
 
LAVORI IN CORSO 
Progetto Memoteca a Cesena. Un progetto di comunicazione e educazione per 
ritessere il filo della memoria, ripercorrendo la storia in modo trasversale, non 
accademico e anche emozionale, attraverso il linguaggio cinematografico e internet. 
Nel mito greco Mnemosyne, la memoria, è la madre delle Muse ossia di tutte le arti, 
di ciò che da forma e senso alla vita, proteggendola dal nulla e dall'oblio. Nella 
tradizione ebraica, uno dei più profondi attributi di Dio è quello di ricordare “fino 
alla terza, alla quarta, alla centesima generazione”. Questa memoria divina è 
insieme giustizia e carità, riscatto delle vittime e resistenza al dilagare del “nulla”. 
La memoria è anche un possente strumento per capire e per rispondere alle 
sollecitazioni del presente e alle sfide del futuro, in particolare in Italia, nazione 
senza memoria ma ossessionata dal passato. 
Ed è con questo spirito che è nata la Memoteca, che non è né un museo né un 
deposito di storie, ma un archivio vivo e dinamico, dove i ricordi, le storie, i 
drammi, i sogni delle persone vengono "conservate" come strumenti per ulteriori 
processi di cambiamento rivolti allo sviluppo sociale, culturale e politico della 
comunità. Vite spesso condizionate dalla grande storia: quella che fa le guerre, le 
battaglie, le malattie, le ingiustizie. Il grumo di vita vera che le vicende umane ci 
raccontano e che non possono perdersi nel vento, ma debbono divenire Memoria 
Progettuale per una nuova coesione sociale. 
Il sito della Memoteca (www.memoteca.it) ha ricevuto, a partire da luglio 2005, 
oltre 650.000 accessi, con una media attuale di circa 900/1000 visite al giorno. Nella 
area dowloand si possono scaricare liberamente oltre 640 documenti, tra cui: 
appunti di storia, articoli di approfondimento, biografie, e-book, interviste a 
testimoni della storia. Al momento sono state realizzate 75 video interviste a 
persone che hanno raccontato parti della loro vita, raccontandoci parti della nostra 
storia. Per un totale di oltre 3000 minuti di memoria condivisa. Sono online 45 
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video, in attesa di digitalizzare il resto. Il progetto memoteca ha inoltre collaborato 
con varie scuole, tra cui l'Istituto Professionale “Iris Versari” di Cesena e L'Istituto 
Tecnico Commerciale “R. Molari” di Santarcangelo, realizzando un laboratorio 
sulla memoria e sul territorio, producendo video documentari e altro materiale di 
comunicazione. (Eddi Bisulli) 
 
INCONTRI A… 
1. Roma. Scade il 1° dicembre 2008 la domanda di iscrizione al Master di I livello 
Memoria e Futuro. Percorsi comunicativi di sociologia qualitativa e storia orale, attivato 
presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione della Sapienza di Roma e 
diretto dalla prof.ssa Maria Immacolata Macioti. Il Master si rivolge a coloro che 
intendano approfondire tematiche relative all'approccio qualitativo nelle scienze 
sociali. Offre una formazione specifica con riguardo alle tecniche dell'ascolto e 
dell'attivazione della memoria e la ricostruzione di percorsi individuali, storico-
sociali e di gruppo. I moduli in cui si articola il percorso formativo sono: identità, 
storia e memoria; teorie e tecniche dell'immagine; biografia e autobiografia. A tutti i 
partecipanti è garantito uno stage presso archivi, musei, biblioteche e centri studi. 
Inoltre, sono previste borse di studio a copertura parziale. Per tutte le informazioni: 
www.metodologiaqualitativa.it; mariaimmacolata.macioti@uniroma1.it; 
06/49918445. (Mara Clemente) 
 2. São Paulo. Il Nucleo di Studi di Storia Orale dell’Università di San Paolo svolge 
nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2008 il suo 3º Incontro Annuale. Saranno presentate 
lavori di studenti, ricercatori e professioniste invitati, su Immigrazione, Memoria 
Aziendale, Tradizione Orale e Teoria e Metodologia della Storia Orale. Maggiori 
informazioni sul sito: www.fflch.usp.br/dh/neho. (Ricardo Santhiago) 
3. Glasgow. L'Oral History Society ha indetto un call for papers per la conferenza 
annuale che si svolgerà a Glasgow nel luglio 2009. Il tema della conferenza è Voice 
in Oral History. Gli aspiranti devono inviare le loro proposte entro il 5 gennaio 2009. 
Maggiori informazioni al sito: www.ohs.org.uk/conferences/2009.php. (Silvia 
Inaudi) 
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NOTIZIE AISO 
Convegno nazionale AISO. Il 7-8 maggio 2009 si terrà a Padova il secondo 
convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Storia Orale dal titolo “Una 
memoria fondata sul lavoro”.  
Il convegno affronta la tematica del lavoro analizzandola da alcune particolari 
prospettive capaci di offrire nuove interpretazioni e di aprire possibili dibattiti. La 
storia del lavoro è infatti spesso presentata secondo una linea di sviluppo 
unidirezionale dettata dal paradigma della modernizzazione e del fordismo: dal 
lavoro artigianale a quello di fabbrica, da quello a domicilio a quello industriale 
fisso, da quello precario a quello indeterminato. L'enfasi sul lavoro di fabbrica ha 
spesso coperto realtà ben più articolate, in cui accanto a comparti industriali 
visibili vivevano ampi settori di attività costruite su una complessa rete di piccole 
aziende, attività familiari, reti informali. Alcuni di questi settori hanno vissuto una 
crisi quasi irreversibile negli anni Sessanta e Settanta, ma molti si sono, in un certo 
senso, ricostituiti in tempi recenti parallelamente alla crisi del modello fordista e 
alla globalizzazione dei mercati. Abbiamo assistito alla crescita di ampi settori 
dominati da precarietà dei rapporti, reti informali, fino ai limiti dell'illegalità. 
Lavoratori dipendenti, artigiani e nuove figure che recentemente sono venute 
caratterizzando l’economia italiana ed europea, saranno l’oggetto di un’analisi che, 
attraverso la raccolta e l’utilizzo di fonti orali, si propone di mettere in luce il ruolo 
che il lavoro stesso, nelle sue diverse forme e organizzazioni, ha avuto nello 
sviluppo della società italiana dagli anni Sessanta del Novecento ad oggi.  
In questo contesto e nell’ottica di comprendere il mondo del lavoro nella sua 
globalità verrà parallelamente indagato anche il punto di vista del mondo 
imprenditoriale ed in particolare le strategie di gestione e di controllo del lavoro 
adottate da quella piccola e media impresa che, molto spesso, solo attraverso l’uso 
delle fonti orali è possibile conoscere al di là dei valori che la caratterizzano 
quantitativamente.  
Entro tale prospettiva verranno esaminate temi quali le permanenze, le 
trasformazioni, i cambiamenti nelle tipologie di “lavoro informale” dagli anni 
Sessanta ad oggi; i profondi cambiamenti intervenuti all’interno della stessa classe 
operaia nel medesimo arco temporale; le tipicità dei rapporti tra lavoratori e 
direzione aziendale nelle piccole, medie e grandi imprese; il riconoscimento e 
mancato riconoscimento delle “professionalità operaie”; il ruolo, e le 
responsabilità, del sindacato nell’evoluzione di questo processo di trasformazione 
del mondo del lavoro come sono lette da parte dei giovani le condizioni imposte 
dai nuovi impieghi (lavori a tempo determinato e lavori a progetto); il precariato; 
il lavoro femminile; il lavoro e l’immigrazione; la sicurezza sul lavoro. (David 
Celetti) 
  
Corso Imparare a registrare (bis) – Visto il successo dell’esperienza romana, l’AISO 
propone anche a Padova il Corso Imparare a registrare, per la conoscenza e lo studio 
delle tecniche di registrazione audio-video e sulla catalogazione, digitalizzazione e 
archiviazione delle fonti audiovisive. L’organizzazione è a cura di Piero Cavallari 



Storia orale. Notiziario AISO, n. 6, gennaio-febbraio 2009 

 

51  

dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Il prossimo corso si terrà presso 
l'Università degli Studi di Padova nella prima metà di marzo 2009 in 2 giornate 
(giovedì e venerdì 5-6 o 12-13 marzo 2009). Il corso ha una quota di partecipazione: EUR 
100 studenti (universitari, dottorandi), EUR 200 tutti gli altri. Scadenza 25 gennaio 

2009. Per ogni informazione aisoitalia@gmail.com. (www.aisoitalia.org)  
 
LIBRI&VIDEO 
Alessandro Portelli, Acciai Speciali. Terni, la ThyssenKrupp, la globalizzazione, 
Donzelli, Roma 2008, pp. 229, EUR 25.  
Doveva essere un aggiornamento di Biografia di una città, il libro su Terni uscito nel 
1985 da Einaudi. Ma questi ultimi vent’anni sono diventati una ricerca a se stante. 
Un ciclo si è chiuso: la grande industria siderurgica che era stata paracadutata nel 
cuore rurale dell’Umbria nel 1884 e che per un secolo era stata un agente poderoso 
di trasformazione sociale, sembra avere esaurito la sua funzione trainante. Dismessa 
dallo Stato, venduta a una multinazionale a capitale e management tedesco, 
smembrata e alleggerita dei suoi operai (ridotti a un terzo in vent’anni) l’acciaieria 
ha aperto una voragine nel cuore economico e simbolico della città. Come il libro di 
Ermanno Rea su Pozzuoli (La dismissione), come quello di Laura Cerasi su Porto 
Marghera (Perdonare Marghera), anche questo di Alessandro Portelli racconta una 
pagina di quel grande fenomeno che è la “deindustrializzazione” italiana. E lo fa a 
partire da un luogo determinato, raccogliendone le storie dalla viva voce di chi quel 
luogo abita, conosce in profondità e continuamente rinnova di significati. Ma per 
capire Terni è costretto ad andare in capo al mondo, seguendo i fili del lavoro che 
sembra dissolversi, e che invece si trasforma e si sposta, in India e in Brasile, nell’ex 
Terzo Mondo che conosce ora la sua industrializzazione. Il capitalismo si conferma 
essere il più formidabile agente sovversivo del nostro tempo, ormai dispiegato a 
livello mondiale. Mentre l’“altra” rivoluzione – quella che anche a Terni nel corso 
del Novecento aveva alzato le sue bandiere (rosse) – non dà più segnali di vita. 
Portelli torna a Terni nel 2003, per ricordare con la città i 50 anni dalle grandi lotte 
operaie contro i licenziamenti del 1953; apparentemente si ritrova dentro lo stesso 
film di allora: nuove lotte contro la minaccia di chiudere la fabbrica. Ma qualcosa è 
cambiato: non gli obiettivi immediati, non i soggetti in azione, non le forme della 
protesta. È cambiato il senso della storia. Nel 1953 gli operai venivano licenziati a 
migliaia, «ma erano persuasi che la loro non era solo una lotta difensiva; si 
sentivano l’avanguardia di una nuova e più giusta società»: vedevano all’orizzonte 
una grande vittoria verso cui tendere. Nel 2004 sembra essere sparita non solo la 
vittoria, ma anche l’orizzonte: «La cosa che veramente era scomparsa, fra il principio 
degli anni ottanta e l’inizio del terzo millennio, era un’idea del futuro».  
La storia orale sempre più spesso si confronta con esperienze traumatiche: violenza, 
guerre, deportazione. «Writing trauma (scrivere il trauma) significa acting out, messa 
in scena, affioramento, rappresentazione» (Antonis Liakos). La morte dell’acciaieria 
è un trauma per la città che ne era stata tutta compenetrata. Portelli raccontando 
questa storia contribuisce a elaborarne il lutto. Dimostra che le parole possono 
essere più forti dell’acciaio. Chiude il libro con una domanda, valida anche per le 

mailto:aisoitalia@gmail.com


Storia orale. Notiziario AISO, n. 6, gennaio-febbraio 2009 

 

52  

tante Terni, luoghi reali e luoghi dell’anima, di cui è pieno il paesaggio del nostro 
tempo: come riuscire a «trarre (anche) da qui le risorse non per riprodurre il passato 
ma per inventare una città nuova capace, senza restare incatenata alla sua storia, di 
trovarci dentro la fantasia e il rigore, la passione per una cosa ben fatta, la 
competenza che la aiutino a ricostruire un senso di sé?». (Alessandro Casellato) 
  
Alexander von Plato, Almut Leh e Christoph Thonfeld (a cura di), Hitlers Sklaven. 
Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich, Böhlau-
Verlag 2008, pp. 500, EUR 59 (Schiavi di Hitler. Analisi di storie di vita sul lavoro forzato 
in uconfronto internazionale).  
Il libro presenta, in 28 relazioni da 20 paesi, i primi risultati di una ricerca 
internazionale sul lavoro forzato (vedi oltre, in sezione Archivi). Ogni relazione 
introduce la pre-storia politico-militare del lavoro forzato nel paese di riferimento 
per poi analizzare esperienze e memorie dei testimoni. Un importante risalto ha il 
modo in cui l’occupazione e il lavoro forzato sono stati ricordati nella memoria 
politica di ciascuna nazione. Il libro segue, nell’ordine dei contributi, la cronologia 
della seconda guerra mondiale e quindi la successione in cui la Germania ha 
abusato delle popolazioni dei territori occupati come forza lavoro: si legge, infatti, 
dei primi lavoratori forzati tedeschi: prigionieri politici, ebrei e Rom; in seguito si 
passa agli spagnoli deportati in Germania dopo la vittoria di Franco nel 1939, ai 
cechi e slovacchi e a seguire gli altri. Molti articoli sono dedicati agli uomini e alle 
donne provenienti dal territorio dell’ex URSS e dalla Polonia (con i loro circa 6,6 
milioni di deportati) che rappresentavano la stragrande maggioranza di lavoratori 
forzati. Doris Felsen e Viviana Frenkel si concentrano soprattutto sugli internati 
militari italiani tra il 1943 e il 1945. Nella seconda parte del libro, alcuni articoli 
trasversali cercano di dimostrare possibili usi futuri del materiale. (Manja Finnberg) 
 
Gianfranco Pannone, Il sol dell’avvenire, Italia 2008, 77’.  
Chi si aspettasse una storia delle Brigate Rosse rimarrebbe deluso. Il sol dell’avvenire 
(ideato, scritto e realizzato dal regista Gianfranco Pannone e dal giornalista 
Giovanni Fasanella, autore con Alberto Franceschini del libro Che cosa sono le Br) è 
un film documentario intelligente e coraggioso sulla genesi e l’habitus di un preciso 
segmento delle Brigate Rosse, quello proveniente da Reggio Emilia. Gli autori 
dispongono di una risorsa narrativa straordinaria: alcuni dei fondatori, nel 1969, 
del “gruppo dell’Appartamento”, aggregazione informale di militanti del Pci critici 
per l’abbandono della parola d’ordine della rivoluzione, riscontrato nei “mal di 
pancia” di padri e nonni ex partigiani e tradotto nel paradigma del “tradimento” 
della Resistenza. Nelle maglie di questo scontro – da un lato un partito comunista 
egemone e di governo; dall’altro, una generazione irrequieta che chiede che le 
ideologie e i fatti siano coerenti – matura la scelta, per alcuni di loro, della lotta 
armata. Al cuore delle molte interviste sta la conversazione attorno al tavolo di una 
trattoria in cui cinque dell’Appartamento, nonostante le scelte di vita diversissime, 
ripercorrono i discorsi e i pensieri di quel passaggio cruciale, di quell’errore tragico 
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e gravido di conseguenze insanabili, ma non inspiegabile né impronunciabile, oggi, 
a quarant’anni di distanza. 
A molti è spiaciuto questo lavoro: forse, più che per aver dato la parola ad ex 
brigatisti, per il fatto di aver mostrato come anche il volto diurno della sinistra 
italiana – il sindacalista, il militante del piddì, l’erede di papà Cervi – sia stato 
sfiorato dalle tenebre di un ragionamento potenzialmente nefasto, e sappia 
riconoscerlo. Il timbro lieve e il tono da gioviale amarcord concesso a questi vivaci 
sessantenni emiliani non deve ingannare: non c’è ammiccamento degli autori verso 
i testimoni, ma la registrazione di un parlarsi tra persone che si riconoscono in un 
humus sociale e politico comune, e in cui il potere del tempo nella vita e nei ricordi 
si tocca con mano. Le foto mute delle vittime delle Br e lo squarcio improvviso con 
cui al tavolo affiora l’orrore – il ricordo delle barbare uccisioni dei pentiti in carcere 
– sono più forti di ogni postura moralistica su quello che si può o non si può dire e 
mostrare. Il sol dell’avvenire è sempre cinema, e del cinema si arroga il diritto 
integrale al racconto e alla riproduzione del reale. Regia molto curata e colonna 
sonora perfetta – Offlaga Disco Pax –, a cantare una “via emiliana al socialismo” 
che non c’è più, mentre la videocamera scompone e ricompone visioni di Reggio 
Emilia oggi tra sedimentazioni del vecchio – il busto di Lenin a Cavriago –, e lampi 
del nuovo – il futuristico ponte di Calatrava al casello autostradale.  (Gilda Zazzara) 
 
Sandro Ruju, I mondi minerari della Sardegna. Con dieci testimonianze orali, Cuec, 
Cagliari 2008, pp. 320, EUR 15. 
Il libro si suddivide in tre parti: nelle prime due ritroviamo il saggio di Ruju su I 
mondi minerari della Sardegna e il caso dell'Argentiera, 1860-1960, apparso nel 1999 nel 
volume degli Annali della Fondazione Feltrinelli curato da Stefano Musso dal titolo 
Tra fabbrica e società; l'ultima parte, inedita, contiene dieci testimonianze orali 
raccolte nel corso della ricerca. Nella scelta del titolo del saggio appare quanto mai 
appropriato l'uso della parola “mondi” al plurale: infatti, se il concetto stesso di 
miniera evoca un luogo di passaggio tra mondi (dal terrestre e luminoso al 
sotterraneo e tenebroso), la realtà effettiva dell'industria mineraria sarda è quella di 
un insieme eterogeneo di mondi o, secondo le parole di Ruju, «un sistema di porti 
collegati tra loro eppure in vario modo peculiari». L'universo geografico di 
riferimento è quello della costa occidentale dell'isola, dal capo dell'Argentiera a 
Nord fino alle miniere di carbone del Sulcis a Sud, passando per le colline 
metallifere del guspinese e dell'iglesiente. 
Dal punto di vista delle fonti, lo studio di Sandro Ruju si basa sull'analisi di una 
mole notevole di documenti d'archivio, sia quelli più e meno noti conservati dai 
locali istituti di conservazione, sia quelli rinvenuti dallo studioso nel corso della 
ricerca sul campo, come il diario scritto nel 1881 del minatore piemontese 
Domenico Fontana. Ad arricchire l'apparato documentario vi sono le numerose 
interviste che Ruju ha realizzato tra il 1988 e il 1997 per meglio chiarire e 
approfondire le questioni emerse nel corso della ricerca. Il ricorso alle fonti orali si 
fa sentire, la descrizione degli anni successivi alla prima guerra mondiale assume 
una diversa coloritura, gli aspetti legati alla vita quotidiana della miniera 
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emergono con più chiarezza, l'interpretazione dei testimoni diviene parte 
integrante degli eventi narrati. 
Dieci di queste interviste sono pubblicate nella terza parte del volume. La 
selezione di un numero limitato di testimoni rilevanti e la varietà dei temi trattati 
nei colloqui non permettono di formare un coro di storie di vita affini, anche 
perché molte di queste voci provengono da mondi minerari differenti. Forse il 
lettore più interessato alla metodologia dell'oral history avrebbe trovato 
interessante una nota che lo informasse sul procedimento di raccolta e trascrizione 
delle fonti, come anche delle modalità di analisi e di edizione; forse però questa 
aggiunta avrebbe mutato l'equilibrio di questa pubblicazione che è al tempo stesso 
approfondita e leggera, adatta, anche per il suo formato tascabile, ad 
accompagnare un viaggiatore curioso in visita ai siti minerari della Sardegna 
occidentale. (Andrea Strambio De Castillia) 
 
Abdenour Zahzah, Bachir Ridouh, Frantz Fanon: The memories from the asylum, 53’, 
Anwar Cinéma, Algeria, 2008. 
Figura maggiore dell’elaborazione teorica e politica sgorgata in seno alle lotte di 
decolonizzazione, Frantz Fanon (1925-1961) non ha bisogno di presentazioni. Tanto 
più che negli ultimi anni i suoi scritti hanno suscitato una rinnovata attenzione, ben 
al di là della galassia dei postcolonial studies. Il documentario di Zahzah e Ridouh 
sceglie fin dal titolo un angolo visuale ben definito: the asylum, in riferimento 
all’ospedale psichiatrico di Blida-Joinville (Algeria) dove Fanon esercita come chef 
de service per tre anni (1953-56). È in questo quadro, dove predomina la «scuola di 
Algeri» con la sua teoria del «primitivismo» (che individua una «immaturità 
genetica dell’indigeno» causata da un presunto predominio del diencefalo sulle 
strutture corticali superiori), che il medico martinicano si fa promotore di una vera 
«rivoluzione psichiatrica» (A. Cherki, Frantz Fanon. Portrait, Seuil 2000), in sintonia 
con i fermenti che agitano la società algerina alla vigilia della guerra 
d’indipendenza (’54-’62). La «socioterapia» fanoniana, precorrendo alcuni temi 
sviluppati poi da Goffman, Foucault o Basaglia, legge il disagio psichico in 
relazione al contesto sociale (l’arabo alienato, spersonalizzato dalla condizione 
coloniale), e allo stesso tempo significa una riconfigurazione radicale dei rapporti 
fra pazienti e personale curante volta a ricostituire un tessuto sociale dove possa 
«esprimersi il filo rotto di una soggettività sofferente» (Cherki). Stravolgendo il 
senso di questa esperienza, The memories from the asylum è un racconto tutto dalla 
parte del personale medico: i “matti”, quando ci sono, sono muti e appunto filmati 
come matti da un occhio estetizzante. Dopo esperimenti di ricerca quali Titicut 
Folies (Wiseman, 1967), Le moindre geste (Deligny, 1971) o Matti da slegare (Agosti, 
Bellocchio, 1975), questo film è davvero insostenibile. Ma Zahzah e Ridouh 
(attualmente direttore dell’ospedale di Blida) sono più interessati a neutralizzare 
Fanon facendone un santino (del Fln di Bouteflika), che alle memorie dall’ospedale 
psichiatrico. Insomma, ci dicono molto dell’Algeria di oggi e della prezzolata 
mediocrità degli intellettuali di regime, ma poco o niente di Fanon a Blida. (Andrea 
Brazzoduro) 
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Avi Mograbi, Z32, 81’, Les films d’ici, Francia, Israele, 2008. 
A poca distanza da Waltz with Bachir (Folman, 2007) il cinema torna ad interrogarsi 
con intelligenza e rigore sul grumo di violenze che rode come una cancrena la 
vicenda dello Stato israeliano. Ma se Folman si contentava di affrontare un 
materiale mnestico certo ancora problematico ma già distante più di vent’anni 
(Sabra e Chatila, 1982), Avi Mograbi si va a ficcare in una West Bank incandescente, 
durante la seconda intifada. Di fronte alla notizia della morte di 6 commilitoni, una 
pattuglia dell’esercito israeliano organizza una rappresaglia dove trovano la morte 
2 poliziotti palestinesi, completamente estranei alla precedente vicenda. Al centro 
di Z32 stanno il racconto e la memoria di uno dei partecipanti alla rappresaglia, ex 
coscritto. Smontando con impertinenza molte convenzioni della “testimonianza” 
(spielbergiana), Mograbi cerca un dialogo che è allo stesso tempo rispettoso, 
complice e critico nei confronti dell’ex soldato: il regista entra lui stesso in scena 
(quasi come in Anna di Grifi), svelando parzialità e artificiosità dell’intervista 
(filmata); il protocollo intervistato/intervistatore è decostruito fino a perderne il 
controllo, lasciando la telecamera all’ex soldato – che infatti finisce per spegnerla. 
Mograbi si riserva una serie di interventi canori, alla Kurt Weill, che costellano 
questa «tragedia-documentario musicale»: è in questo registro straniato (e 
straniante) che trova posto una riflessione sulla violenza e la sua rappresentabilità, 
nonché sul rapporto tra il regista e il soldato, assassino impunito. Per ragioni di 
sicurezza, quest’ultimo ha il volto liscio e anonimo di una maschera digitale: ma è 
proprio attraverso quel vuoto che ci ritorna l’eco fastidiosa della ricerca di Stanley 
Milgram su autorità e obbedienza, al centro del lavoro di Browning su un altro 
battaglione di “uomini comuni”. (Andrea Brazzoduro) 
 
BANDI IN SCADENZA 
Inghilterra e dintorni – Numerose proposte di collaborazione all'interno di istituzioni 
o di progetti inerenti la storia orale per l'area britannica, con scadenza a gennaio 2009, 
sono presenti sul sito dell'associazione Oral History, all'indirizzo: 
www.oralhistory.org.uk/vacancies/viewjobs.php. (Silvia Inaudi) 
  
Scuole e ricerca per la pace – Il programma Europeans for Peace sostiene progetti 
binazionali, trinazionali o multinazionali per giovani fra i 14 e i 21 anni che si 
occupano della storia europea o di temi del presente come democrazia, diritti umani e 
discriminazione, con lo scopo di stimolare un dialogo interculturale nonché 
intergenerazionale, p.e. attraverso progetti che coinvolgano testimoni. A finanziare i 
progetti transnazionali è la fondazione tedesca Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 
(Memoria, Responsabilità e Futuro). Per il 2009 scuole ed altre istituzioni che lavorano 
con giovani possono candidarsi insieme con progetti sul tema 1939-2009. Freund und 
Feind in den Medien (1939-2009. Amico e nemico nei media). Unica condizione: uno dei 
partner deve trovarsi in Germania, almeno un altro in un paese dell’Europa centrale, 
occidentale o sud-occidentale (p.e. Slovenia, Romania, Ucraina) o in Israele. Scuole 
italiane interessate devono trovarsi almeno un partner in Germania e uno in un altro 
paese. Il bando esce una volta l’anno. Per maggiori informazioni sul tema e su idee per 
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progetti si veda il sito www.europeans-for-peace.de. La prossima scadenza per la 
presentazione di progetti è il 15 gennaio 2009. (Manja Finnberg) 
 
LAVORI IN CORSO 
Mauthausen Survivors Research Project (MSPR) – Le testimonianze di donne e 
uomini sopravvissuti al campo di concentramento di Mauthausen sono al centro di 
questo progetto internazionale di ricerca coordinato, da novembre 2007, 
dall’Istituto Ludwig Boltzmann per le scienze storico-sociali di Vienna. Si basa sul 
materiale raccolto nel precedente Mauthausen Survivors Documentation Project 
(MSDP, 2001-2003) che ha prodotto circa 860 interviste con ex-prigionieri di 23 
paesi diversi. Il progetto vuole studiare sopravvivenza e memoria in un unico 
campo di concentramento, attraverso un’analisi comparata e transnazionale delle 
storie di vita e delle narrative dei sopravvissuti di Mauthausen. Particolare 
attenzione è data alle storie di vita individuali prima del campo, spesso già 
profondamente segnate dall’occupazione nazista, e dalle forme di repressione e di 
reazione, assai varie per la diversità delle politiche naziste attuate nei diversi paesi. 
Inoltre, si analizzano i diversi modi in cui questa esperienza è stata elaborata nel 
dopoguerra, anche attraverso la costituzione di ‘comunità di esperienza’ 
(Erfahrungsgemeinschaften) e di ‘memorie collettive’. Coordinatore è il Prof. Gerhard 
Botz (Vienna). Per saperne di più, si veda il sito www.lbihs.at/MSRP/. (Manja 
Finnberg) 
  
Storia orale in Turchia – Visto l'aumento dell'interesse verso le fonti orali, il Centre 
d'Archives et de Recherche de la Banque Ottomane in collaborazione con 
l'Università di Sabanci (Istanbul), al fine di permettere la formazione di ricercatori, 
la costituzione di archivi e la realizzazione di progetti e pubblicazioni riguardante 
la storia orale turca ha in programma un fitto calendario d'iniziative per il 2009, che 
avranno inizio con un seminario progettuale, aperto agli interessati, che si svolgerà 
fra gennaio e febbraio 2009. Per informazioni e collaborazioni: Ateliers D'histoire 
Orale, http://www.obarsiv.com/francais/actualite.html. (Silvia Inaudi) 
  
ARCHIVI 
Emigrazione dal Friuli Venezia Giulia – Le memorie degli emigranti del Friuli 
Venezia Giulia in tutto il mondo, le loro storie di vita, le loro fotografie, i documenti 
da loro conservati. La raccolta, la conservazione e la divulgazione congiunta di 
questi materiali è l’obiettivo che si pone il progetto AMMER, Archivio 
Multimediale della Memoria dell’Emigrazione Regionale consultabile in rete 
all’indirizzo www.ammer-fvg.org. Attualmente l’archivio raccoglie oltre 10 mila 
fotografie e circa 500 testimonianze di emigranti che dalla regione si sono recati in 
paesi quali l’Australia, il Canada, la Francia, il Belgio, gli Stati Uniti, il Venezuela, la 
Germania, l’Austria e la Svizzera. 
Caratteristica fondamentale di AMMER è la volontà di far interagire le 
testimonianze (condotte con il metodo dell’intervista aperta) con le immagini 
fotografiche fornite dai testimoni e con i percorsi biografici degli stessi. A questo 
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scopo il sito presenta modalità di ricerca multiple (onomastica, toponomastica, 
cronologica) e permette di navigare agevolmente fra materiali di diversa natura. 
Per il futuro, oltre ad un ampliamento della ricerca alle famiglie che si trovano in 
Brasile, Sudafrica, Nord Europa ed Europa dell’Est, è previsto lo sviluppo di un 
archivio audiovisivo e di una sezione bibliografica. 
Il progetto, a cui collaborano il Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali 
all’estero ed il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali della 
Regione FVG, e le Università di Udine e Trieste, è stato avviato nel 2006 ed è stato 
presentato ufficialmente all’interno del convegno Memoria e storie di vita negli archivi 
in rete. Intorno ad Ammer e Friuli in prin svoltosi a Udine il 31 ottobre 2008. 
(Alessandro Cattunar) 
  
Memoria del lavoro forzato in Germania – Durante la seconda Guerra Mondiale, 
13,5 milioni di persone sono state costrette a prestare lavoro forzato in Germania o 
nei territori da essa occupati. Di essi, è stato però possibile raggiungerne e 
intervistarne solo 600 per il progetto Internationales lebensgeschichtliches 
Dokumentationsprojekt zu Sklaven und Zwangsarbeit (Progetto internazionale di 
documentazione del lavoro forzato e dello schiavismo), coordinato dall’Istituto per la 
Storia e la Biografia della Fernuniversität Hagen (Germania). Il progetto é stato 
finanziato dalla fondazione Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Memoria, 
Responsabilità e Futuro). Inoltre, hanno collaborato 32 istituzioni di 27 paesi europei, 
degli Stati Uniti e di Israele. Per l’Italia è stato coinvolto l’Istituto Luce di Roma. Le 
interviste, in lingua originale ed in tedesco, saranno consultabili in un archivio 
digitale on-line Voices of Forced Labour che verrà completato entro il 2009 presso il 
Center für digitale Systeme della Freie Universität Berlin. Archivio in costruzione: 
www.erinnerungen-an-zwangsarbeit.org. Per maggiori informazioni 
www.fernunihagen.de/geschichteundbiographie/projekte/dokumentation_lebens
geschichten.shtml e www.stiftung-evz.de. (Manja Finnberg) 
  
INCONTRI A… 
New York – L'American Historical Association, durante il suo 123o meeting annuale che 
si svolgerà a New York nelle giornate dal 2 al 5 gennaio 2009, dedica due sessioni alla 
storia orale: Oral History, Memory, and Identity: Making the Connections, all'interno della 
sessione sugli studi GLBT e Oral Histories: Food and Trans/National Political Economies 
and Cultures in Europe, Asia, and the United States, 1880s-1980s. Tutte le informazioni sul 
sito: http://aha.confex.com/aha/2009/webprogram/start.html. (Silvia Inaudi) 
  
PAROLA DI… 
Aris Accornero: Esordi del registratore – «Quando nel 1961 feci la ricerca sui 
Cotonifici Valle Susa intervistando una novantina di operaie e operai – con i quali 
sono ancora in debito di un libro – Raniero [Panzieri] mi prestò generosamente uno 
dei primi registratori portatili, di proprietà dell’Istituto Morandi. Era un aggeggio 
degno d’una spia: entrava nel taschino interno della giacca e il microfono era 
nascosto in un finto orologio. Lo ritiravo il sabato e glielo riportavo il lunedì poiché 

http://www.erinnerungen-an-zwangsarbeit.org/
http://www.fernuni-hagen.de/geschichteundbiographie/projekte/dokumentation_lebensgeschichten.shtml
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facevo le interviste di domenica. Parlavo con gli intervistati in dialetto a casa loro, 
senza mai prendere un appunto, e nessuno mai si accorse di niente. Intorno a 
Raniero qualcuno mugugnava, ma loro usavano assai poco quel registratore, 
benché parlassero continuamente di ricerca, autoricerca, conricerca» [da 
un’intervista ad Aris Accornero, in L’operaismo degli anni Sessanta. Da «Quaderni 
rossi» a «classe operaia», a cura di Giuseppe Trotta e Fabio Milana, DeriveApprodi, 
Roma 2008, p. 643]. (Alessandro Casellato) 
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NOTIZIE AISO 
Convegno nazionale AISO - cambio data – Il secondo convegno nazionale 
dell’Associazione Italiana di Storia Orale dal titolo “Una memoria fondata sul lavoro” 
si terrà a Padova il 14-15 maggio 2009 (non il 7-8 maggio, come precedentemente 
annunciato). Altre informazioni nel “Notiziario” n. 6, gennaio-febbraio 2009. 
 
Corso “Imparare a registrare” – Nelle giornate dal 28 al 30 ottobre 2008 si è svolto 
a Roma (e il 26 e 27 marzo 2009 verrà replicato a Padova) il corso organizzato 
dall’AISO “Imparare a registrare”. L’intenzione originaria – e forse originale – è stata 
quella di un approfondimento di natura prettamente specialistico/professionale sul 
trattamento delle fonti orali audiovisive. Spesso seminari e convegni su questo 
tema hanno presentato lacune proprio sugli aspetti della “acquisizione” e della 
“conservazione” della fonte orale. Anche durante lo svolgimento del corso si è 
percepita l’esigenza di conoscenza delle metodologie tecniche di ripresa 
(audio/video), di descrizione documentale/catalografica e di trattamento 
conservativo – di digitalizzazione – della documentazione audiovisiva acquisita. 
Proprio questo ultimo aspetto che mette in relazione informativa la fonte 
audiovisiva con quella descrittiva catalografica, iconografica o di altra natura, 
rappresenta attualmente  la frontiera che permette di utilizzare e allo stesso tempo 
di salvaguardare nel modo più appropriato – rapportandosi anche agli standard 
dettati a livello internazionale – le fonti utili alle ricerche di storia orale e qualsiasi 
altra fonte audiovisiva in genere. Il corso è stato tenuto da esperti dell’Istituto 
Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Info www.aisoitalia.org; 
aisoitalia@gmail.com. (Piero Cavallari) 
  
LIBRI & VIDEO 
Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana. I racconti di chi è sopravvissuto, Einaudi, 
Torino 2009, pp. 490. 
Nati tra il 1902 e il 1939, gli italiani intervistati in questo libro sono 105: 60 donne e 
45 uomini. Tra il 1943 e il 1945 furono deportati, per la gran parte ad Auschwitz, 
in quanto appartenenti alla “razza ebraica”.  Le interviste, condotte dall’A. 
(sembra di capire) ma registrate in betacam da una troupe, sono state effettuate 
tra il 1995 e il 2008: la loro durata è molto variabile (due ore o giorni interi), in 
ragione del loro carattere non strutturato. All’origine di questo libro è infatti un 
documentario, Memoria. I sopravvissuti raccontano (Forma Italiana, Italia 1997, 86’): 
è così solo nel 2004 che nasce il progetto di «analizzare le trascrizioni compiute, 
per arrivare alla pubblicazione di un volume» (p. XIX). Ma se già il principio di 
lavorare sulle trascrizioni è discutibile nel metodo – in quanto nega la «specificità 
delle fonti orali» (che appunto sono orali, e non scritte) – l’assenza di una qualsiasi 
analisi dei racconti, come la mancanza di un apparato critico o di riferimenti ad 
altre fonti, lascia perplessi. Dopo una succinta introduzione – quasi dei 
ringraziamenti, certo non un inquadramento storiografico –, la modalità 
espositiva scelta dall’A. è quella del montaggio tematico delle interviste (davvero 
straordinarie) intramezzate da qualche sporadico ed essenziale riferimento di 
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contesto: il montaggio veloce, impressionistico, privilegia così il registro emotivo 
(magari con immedesimazione) a discapito della comprensione razionale. È in tal 
senso che si inscrive a pieno titolo nel nostro tempo, che non è tanto quello «del 
testimone» quanto quello lacrimoso (e politicamente conservatore) delle vittime.  
Un titolo perentorio, dal sapore quasi sacro (“Il” libro…), o la collocazione in una 
prestigiosa collana einaudiana («Biblioteca di cultura storica»), non bastano a fare 
di una raccolta di interviste un libro di storia (orale). Dispiace, perché questo 
materiale documentario offre (tra l’altro) l’opportunità di meglio definire i 
contorni della responsabilità del fascismo italiano nella deportazione; e 
contribuisce anche a una genealogia del tempo presente: «La selezione è quello 
che mi fa tornare in mente Auschwitz», dice Lello Perugia (p. 445). (Andrea 
Brazzoduro) 
 
Gabriele Andreozzi, David Biagioni, Alberto Cozzuto (a cura di), ESMA. Una 
storia italiana, DVD ROM interattivo, Italia 2008. 
Frutto del lavoro di un gruppo di studenti universitari, questo disco multimediale 
raccoglie parole e immagini relative al processo ESMA (Escuela de Mecanica de la 
Armada, principale campo di concentramento di Buenos Aires), conclusosi nel 
marzo 2007 con la condanna all’ergastolo di cinque alti ufficiali, attivi negli anni 
della giunta militare Videla (1976-81) e corresponsabili della desapariciòn (si stima 
che negli anni della dittatura le forze armate argentine abbiano soppresso circa 
5.000 oppositori politici). Il processo si è svolto a Roma perché cinque desaparecidos 
avevano la cittadinanza italiana.  
Il carattere multimediale dell'opera – esplicitamente concepito a scopo didattico – 
permette un'agile navigazione tra quattro menù (a loro volta divisi in partizioni 
minori), l'ultimo dei quali è costituito da una galleria fotografica. Le interfacce 
alternano brevi didascalie e immagini. Queste sono montate in modo da lasciare 
interamente la parola agli intervistati, relegando l'intervistatore al di fuori del 
campo visivo. Sebbene un’intervista a Maria Rosaria Stabili, docente di Storia 
dell'America latina (Università Roma 3), abbia la funzione di riassumere la storia 
argentina dal golpe militare del 24 marzo 1976 fino alla fine della dittatura ed al 
conseguente processo di democratizzazione della società, la scelta privilegiata è 
quella di lasciare molto spazio alle testimonianze dei sopravvissuti e dei membri 
delle associazioni di familiari. È una scelta obbligata per chi conosce le vicende 
argentine degli ultimi trent'anni, ma il cui significato politico non è perciò meno 
dirompente: a lungo minacciata, se non addirittura negata, la memoria delle stragi 
ha trovato la forza di affermarsi, grazie alla pratica costante e dura delle madres de 
plaza de Mayo, vere e proprie “militanti della memoria”, secondo la definizione di 
una di loro, Vera Vigevani.  
Non meno determinante l'opera dell'associazione dei figli (hijos), i quali, optando 
per una pratica di controinformazione, hanno costruito una rete attiva su tutto il 
territorio e vigile rispetto alle forme di continuità che si sono riprodotte nella 
transizione istituzionale. È possibile richiedere una copia del disco scrivendo a 
www.24marzo.it e www.saldelatierra.org. (Raffaele Nencini) 
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Maria Bosisio, Giorgio Foti (a cura di), Il flauto di Pan. Esperienze di un costruttore. 
Angelo Sirico, “Quaderni di Etnografia del Museo etnografico dell'Alta Brianza”, 
novembre 2008. 
E' singolare la descrizione che si fa di Angelo Sirico fin dalle prime righe di questo 
saggio: costruttore di flauti e maestro di etnografia. Musica e ricerca si fondono 
nel ritratto di quest'uomo, che ha scritto – si può dire senza peccare di 
immaginazione – le prime note del Museo Etnografico dell'Alta Brianza. Questo 
libro, fondendo due esperienze di ricerca, entrambe maturate attorno a due tesi di 
laurea in tempi e con tematiche diverse, ripercorre la memoria di un musicista 
meridionale, trapiantato in Brianza, che si lascia rapire da un mondo, quello dei 
firlinfo, dei suonatori del flauto di Pan. Angelo Sirico se ne accosta con spirito 
“ecumenico”, facendosi largo fra campanilismi e identità culturali, imparando 
l'arte della costruzione, assimilandone le tecniche di esecuzione e 
sperimentandone di nuove. Fin qui il maestro di musica. Poi il ricercatore. 
L'esperienza di cercare, di scavare in una tradizione a lui estranea, prima da 
alieno, poi con fare simbiotico. In questo viaggio i due ricercatori Giorgio Foti 
(docente di Educazione Musicale presso la Scuola Secondaria di Mezzago) e Maria 
Bosisio, laureata in Lettere e Filosofia, presentano due lavori separati, uniti però 
dal voler raccontare, soprattutto attraverso il ricordo dei loro incontri con Angelo 
Sirico, la vita di un “maestro di conoscenza”. Il volume è accompagnato da un 
dvd di Massimo Pirovano. (Stefania Ficacci). 
 
Giosuè Bolis, Massimo Pirovano, Italo Sordi, Mani sapienti, Museo Etnografico 
dell'Alta Brianza, Italia, 1999, 20’. 
La prima parte del documentario di Educazione Visiva proposto dal Museo 
Etnografico dell'Alta Brianza è dedicato al “Ul cavagnen”, ovvero il cestaio. Se 
l'antichissima arte della costruzione dei cesti di vimini non fosse esistita, la cultura 
contadina sarebbe profondamente diversa. Giosuè Bolis e Italo Sordi hanno 
raccolto l'esperienza e le conoscenze di uno dei pochi, forse ultimi, artigiani che 
ancora possiedono interamente le tecniche e il sapere della cesteria. 
La seconda parte, curata da Giosuè Bolis e Massimo Pirovano non si allontana 
dall'artigianato rurale, descrivendo la produzione delle scope e l'impagliatura 
delle sedie, la loro funzione pratica ma anche culturale all'interno della 
tradizione contadina, senza tralasciare l'aspetto simbolico di questi prodotti. Il 
documentario si può dunque descrivere come un breve viaggio all'interno di una 
sezione del Museo Etnografico, che ne mostra il contenuto e la sua funzione. 
(Stefania Ficacci) 
 
Bahman Motamedian, Khastegi  (Tedium), Esmaeil Mirzaei Ghomi, Iran, 2008, 76’. 
Essere transessuali a Teheran. Andare alla ricerca della propria identità, cercare di 
vivere la propria differenza naturalmente, sfidare i pregiudizi di una società, quella 
iraniana, fortemente intrisa dai precetti tradizionali e dalla tradizione patriarcale. 
Sette transessuali raccontano la loro esperienza, la loro vita quotidiana in un paese 
in cui non sono accettati e in cui non possono esprimere liberamente la propria 
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sessualità, i propri desideri. Bahman Motamedian, scrittore, fotografo e regista 
teatrale, cerca di raccontare una realtà poco nota, all’interno del suo stesso paese, 
cercando di fondere fiction e documentario. La confessione e la narrazione di vita si 
mescolano con la recitazione e la finzione attivando interessanti cortocircuiti 
riguardanti l’identità personale e quella sociale, la possibilità di esprimersi e la 
necessità di fingere. O, forse, l’impossibilità di continuare a fingere, soprattutto in 
famiglia, con dei genitori che piuttosto che avere un figlio transessuale 
preferirebbero non averlo proprio… (Alessandro Cattunar) 
 
Mimmo Calopresti, La fabbrica dei tedeschi, Studiouno, Italia 2008, 90’. 
La fabbrica dei tedeschi è un documentario, o meglio, un vero e proprio film-
testimonianza sulla drammatica vicenda della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni 
di Torino nella quale la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 persero la vita in un rogo 
sette operai. Il film è nettamente diviso in due parti. Nella prima alcuni famosi 
attori interpretano i parenti delle vittime durante l’ultimo giorno prima della 
tragedia. Nella seconda si cerca di comprendere ciò che è successo quella notte e le 
conseguenze che ha avuto su molte famiglie attraverso interviste ai parenti delle 
vittime e testimonianze di chi ha vissuto la disgrazia.  
La tematica era senz’altro urgente e attuale. Le intenzioni erano buone: dare voce e 
visibilità ad una tragedia che si poteva evitare e che in futuro non dovrà ripetersi. 
Ma il risultato non convince. Infatti, molto spesso, troppo spesso, Calopresti sembra 
andare alla ricerca della narrazione patetica, della lacrima facile, della 
spettacolarizzazione della tragedia. I testimoni sono spesso ripresi in primissimo 
piano, la telecamera sta addosso agli intervistati, cercando di cogliere ogni spasmo 
di sofferenza. Il regista invita i suoi “personaggi” (e l’inutile e fastidioso prologo è 
la conferma più chiara che per il regista i testimoni diventano dei veri e propri 
personaggi) a tornare sul luogo della tragedia in modo da far riemergere i ricordi 
ma soprattutto il dolore. E quando i testimoni si rivelano titubanti, lui insiste, li 
forza. Il film riesce forse a restituire lo strazio per quelle vite spezzate, il dolore 
muto delle mogli, dei genitori e dei figli ma fornisce pochi elementi, poche risposte 
sulle cause della tragedia, sulle posizioni assunte dalle parti in causa, sulle 
dinamiche lavorative, aziendali e sindacali, sui comportamenti da assumere per 
evitare che una situazione simile si ripresenti. Domande fondamentali quando ci si 
trova di fronte ad una situazione drammatica e attuale come questa. (Alessandro 
Cattunar) 
 
Pietro Balla, Monica Repetto, ThyssenKrupp Blues, BabyDocFilm, Deriva Film, 
Esperia Film, Italia 2008, 73’. 
Carlo Marrapodi, 30 anni, calabrese, vive a Torino ed è un operaio della 
ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni. Nell’aprile del 2007 l’azienda decide di 
smantellare lo stabilimento torinese. In luglio Carlo è costretto a lasciare Torino (e 
sua amica Melita) per tornare in Calabria. Cassa integrazione. Inaspettatamente, in 
autunno, l’azienda richiama i lavoratori in linea. Per non perdere il diritto alla 
liquidazione gli operai fanno turni massacranti e in condizioni di sicurezza 
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precarie. Pochi giorni dopo, tra il 5 e il 6 dicembre 2007, avviene la tragedia,  nella 
linea 5 le fiamme travolgono i sette operai di turno. Carlo quel giorno aveva fatto il 
turno pomeridiano. Una telefonata all’alba lo avverte del disastro. La fabbrica 
chiude definitivamente e Carlo decide di tornare, definitivamente, in Calabria. 
Quest’ultimo viaggio assume la funzione di viaggio nella memoria, di 
rielaborazione, almeno parziale, del lutto, di sfogo della rabbia accumulata in anni 
di lavoro in condizioni di sicurezza precarie e mal retribuito. La testimonianza di 
Carlo, i suoi ricordi e il suo lungo viaggio in treno, il suo tentativo di ricostruirsi 
una vita nella sua terra di origine, il suo tentativo di gestire la rabbia e di non farsi 
sopraffare dallo sconforto ci fanno ragionare in maniera non banale sull’Italia di 
oggi, sugli endemici problemi legati alla precarietà del lavoro e sulle insufficienti 
misure di sicurezza. Ma ci restituiscono anche la storia di un giovane che 
rappresenta tanti suoi coetanei costretti a continui spostamenti, costretti a 
riconfigurare periodicamente i propri orizzonti e le proprie aspettative, ma che, 
nonostante questo, non si perdono d’animo. 
Il film appare sincero e riuscito – nonostante l’evidente presenza di alcuni passaggi 
meno brillanti – proprio perché non pretende di ricostruire una verità oggettiva e 
perché non vuole dimostrare niente. È un film di parte, un film che assume un 
unico punto di vista, e senza risultare eccessivamente patetico cerca di andare in 
profondità, fondendo la rabbia con l’ironia, la rassegnazione con la speranza nel 
cambiamento. Carlo accetta che la sua vita diventi una storia, una narrazione. 
Accetta che il reale, in qualche modo, si leghi alla finzione, o quanto meno alla 
necessaria “costruzione” che il mezzo cinematografico sempre porta con sé. 
(Alessandro Cattunar) 
 
Agnès Varda, Les Plages d’Agnès, Ciné Tamaris, Francia 2008, 110’.  
Una distesa di specchi infilati nella sabbia. Specchi di tutte le forme e di tutte le 
dimensioni. Specchi che mostrano e che nascondono. Specchi che riflettono infinite 
volte il mare, la spiaggia e soprattutto il corpo di Agnès Varda. Mai una metafora 
poteva essere così chiara eppure così potente. La grande regista francese vuole 
mettere in scena se stessa, la sua vita, le sue spiagge (il suo luogo dell’anima, in 
qualche modo). E soprattutto i suoi film che, in qualche modo, fanno letteralmente 
e fisicamente parte di lei. Les Plages d’Agnès è una sorta di autobiografia 
cinematografica, un esperimento di cinema auto-documentaristico. Una narrazione 
della memoria personale attraverso le immagini. Un originalissimo autoritratto in 
cui la regista racconta la propria avventura umana e professionale, una narrazione 
in cui ogni immagine rimanda ad infinite altre immagini – attuali o del passato – e 
in cui ogni ricordo rimanda ad altri ricordi. Le immagini tratte dai film si 
mescolano con sequenze documentaristiche realizzate in varie epoche, con 
immagini funzionali girate appositamente e con videoinstallazioni di vario genere. 
L’attenzione alla perfezione visiva è maniacale e rende questo film un capolavoro 
non solo per le eccezionali modalità narrative attraverso cui cerca di ricostruire i 
complessi percorsi attraverso cui la memoria individuale si costruisce e si esprime, 
ma anche per la sua componente estetica. La Varda si ritrae, senza eccessivi 



Storia orale. Notiziario AISO, n. 7, marzo-aprile 2009 

 

65  

compiacimenti e con una notevole dose di ironia, come una donna forte, 
consapevole dell’essere una delle icone del cinema francese eppure in grado di 
mettersi in gioco e in discussione e capace di riconoscere l’importanza di tutti i 
compagni di viaggio che ha incontrato sulla sua strada. (Alessandro Cattunar) 
 
Julie Summers, Stranger in the house. Women’s stories of men returning from the 
Second world war, Simon & Schuster, London 2008, pp. 363. 
Una donna, oggi novantenne, commentò con una vicina: «Quando la loro [degli 
uomini] guerra finì, la nostra cominciò». E’ una delle oltre cento voci che 
costituiscono il libro di Julie Summers, raccolte attraverso interviste, 
conversazioni telefoniche, scambi di lettere ed e-mail, nonché decine di 
testimonianze conservate in quell’immenso giacimento di memoria che sono gli 
archivi dell’Imperial War Museum. Il punto di vista sulla seconda guerra 
mondiale è quello delle donne e dei figli chiamati a ri-accogliere in casa i soldati 
smobilitati, uomini talvolta provati da anni di prigionia, ma spesso anche 
esaltati da un periodo di grande “avventura”. Fu un ritorno alla normalità 
difficile, traumatico, che mise a dura prova la tenuta delle famiglie e dell’intera 
società inglese.  
L’autrice dichiara di essere affascinata, come scrittrice, dalle minuzie della vita 
quotidiana: dettagli che danno il tono di un’epoca, e insieme fissano ciascuna 
vicenda come unica e irripetibile. Julie Summers non è una storica di 
professione. Ma lavora con le fonti – orali e scritte – con rigore. Non si produce 
in grandi scoperte fattuali o epistemologiche. Ma tratta la guerra con la 
sensibilità che la storiografia più avvertita ha maturato. Scrive un buon libro di 
ricerca e divulgazione insieme,  che si rivolge innanzi tutto a un pubblico 
medio, di non specialisti, di persone curiose di sapere e magari bisognose di 
fare i conti a loro volta con ferite che attraversano le generazioni. La guerra si 
rivela un evento che non ha fine; anche a distanza di sessant’anni produce 
effetti a catena nel vissuto e nelle memorie dei singoli e delle famiglie, come i 
cerchi concentrici sollevati da un sasso che cade nell’acqua. L’ultimo capitolo è 
dedicato al racconto dei nipoti, che cercano la storia dei propri nonni, e che in 
questo modo – per capire se stessi – scoprono l’importanza del passato nella 
propria vita. (Alessandro Casellato) 
 
BANDI IN SCADENZA 
“Memoria/memorie”: call for paper – La rivista “memoria/memorie. Materiali 
di storia” apre una richiesta di interventi per un numero monografico sul tema: 
Ricominciare. Le “ragazze” del secondo dopoguerra. Termine presentazione 
proposte: 15 marzo 2009. Il numero monografico si propone come contributo 
all'approfondimento della ricerca sulle forme della presenza femminile nella 
società italiana dopo il dramma della guerra e più in generale sui processi di 
costruzione delle identità di genere che caratterizzarono il secondo dopoguerra 
fino agli inizi del boom economico, tra nuove forme dell'egemonia cattolica e 
spinte di modernizzazione. Si invitano le/gli interessate/i a inviare proposte – 
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basate su "fonti della memoria" (diari, interviste orali, autobiografie, epistolari…) 
– che analizzino il tema generale nelle sue diverse possibili declinazioni, tenendo 
conto dei seguenti "fuochi tematici": figure ed esperienze di impegno politico a 
livello amministrativo e parlamentare; trasformazioni delle relazioni familiari e 
del rapporto pubblico-privato; politica delle organizzazioni femminili di massa e 
dei partiti; trasformazioni e mobilitazione nel mondo del lavoro; cambiamenti 
della moda e costume sociale.   
Entro la scadenza del 15 marzo p.v. i partecipanti invieranno un abstract di un 
massimo di due cartelle (4000 battute), cui allegheranno un curriculum 
studiorum e un elenco delle sole pubblicazioni scientifiche (in tutto due cartelle) 
al seguente indirizzo di posta elettronica: rivista@centrostudiluccini.it. Le 
proposte saranno selezionate entro la fine di marzo 2009; il 31 maggio sarà poi la 
scadenza per  la consegna definitiva del saggio. (Elisabetta Novello) 
 
ARCHIVI  
Il fondo interviste sull’Alfa Romeo di Duccio Bigazzi – L’Associazione Bigazzi 
(www.associazionebigazzi.it), grazie al contributo della Compagnia di San Paolo 
(www.compagnia.torino.it), ha recentemente recuperato e digitalizzato il fondo 
interviste a operai, tecnici, dirigenti e imprenditori realizzate dallo studioso nel 
corso degli anni ottanta. Il nucleo principale di tale archivio è costituito dalle 
interviste effettuate tra il 1980 e il 1986 nell’ambito della ricerca sull’Alfa Romeo che 
diede origine al volume Il Portello. Operai, tecnici e imprenditori all’Alfa Romeo, 1906-
1926 (Angeli, Milano, 1988) e all’articolo Fonti orali e storia d’impresa: managers, 
dirigenti e quadri tecnici all’Alfa Romeo, («Rassegna degli Archivi di Stato», 1988).  
Il progetto ha previsto la riconversione, in collaborazione con l'Archivio del lavoro 
di Sesto San Giovanni (www.cgil.milano.it/Archivio/archiviolavoro/ index.htm), 
delle 105 audiocassette  a nastro magnetico (corrispondenti alle 61 interviste) in 
tracce digitali; la trascrizione dei brani; la redazione di una scheda descrittiva 
sintetica con informazioni relative all’intervista (testimone, intervistatore, luogo e 
data di registrazione, durata dell’intervista, riferimento al supporto originale, 
presenza di altri testimoni, curatore della trascrizione) e al testimone (luogo e data 
di nascita, anno di assunzione, ruolo e incarichi in impresa, formazione e titolo di 
studio, eccetera).  
Il fondo verrà presentato il 24 marzo 2009, a Milano presso l’Università degli studi 
da Maria Luisa Betri, Carolina Lussana, Andrea Strambio, Nicola Crepax, Stefano 
Musso, Daniele Pozzi: sarà un’occasione per riflettere sul lavoro di Bigazzi, che ha 
sempre considerato le testimonianze una fonte preziosa e originale per cogliere la 
«complessità della realtà di fabbrica, una realtà che non è soltanto il mondo operaio 
e non è soltanto il mondo degli uffici, ma un complesso intreccio tra la realtà 
operaia e la realtà del management e quella realtà che è sempre la meno studiata 
dei quadri intermedi di fabbrica, dei tecnici, dei capi reparto, eccetera» e per 
riscoprire un archivio prezioso tanto per la storia dell’Alfa Romeo, quanto per la 
storia dell’impresa e del lavoro a Milano, la storia della tecnologia e 
dell’organizzazione dell’industria dell’auto. (Sara Zanisi) 

mailto:rivista@centrostudiluccini.it
http://www.associazionebigazzi.it/
http://www.compagnia.torino.it/
http://www.cgil.milano.it/Archivio/archiviolavoro/%20index.htm
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LAVORI IN CORSO 
“Storia immediata”: lotte del lavoro in Svizzera – Il prossimo 7 marzo i cittadini di 
Bellinzona e di tutta la Svizzera italiana festeggeranno l'anniversario di una grande 
battaglia sindacale e si stringeranno, ancora una volta, accanto ai lavoratori delle 
Officine delle FFS, che l'anno scorso – proprio il 7 marzo – iniziarono uno sciopero 
durato un mese contro lo smantellamento voluto dai vertici delle ferrovie svizzere. 
Trentatré giorni di sciopero che hanno scosso la Svizzera intera: dal periferico 
Ticino i circa 400 lavoratori hanno lanciato un messaggio ai manager dell'azienda: 
"Giù le mani dalle officine", difendendo con la loro mobilitazione non solo il 
proprio posto di lavoro ma anche 100 anni di storia industriale della Svizzera 
italiana. E dopo un mese di scontro frontale, i lavoratori, sostenuti da tutta la 
popolazione, hanno vinto la loro battaglia: il piano di ristrutturazione è stato 
ritirato.  
Quella delle Officine di Bellinzona è stata forse una delle lotte più significative 
dopo lo sciopero generale in Svizzera del 1918, in un Paese nel quale fin dal 1937 è 
in vigore la "pace del lavoro" che esclude il ricorso allo sciopero come strumento di 
lotta dei lavoratori. Per questo un gruppo di studiosi raccoltisi attorno alla 
Fondazione Pellegrini-Canevascini (www.fpct.ch), istituzione che si occupa da anni 
della storia del movimento operaio ticinese, ha dato avvio ad un progetto - 
coordinato dalla storica Nelly Valsangiacomo – di raccolta di testimonianze orali 
tra i protagonisti della battaglia delle Officine, per fornire agli studiosi il materiale 
necessario a capire le particolarità della mobilitazione, le sue caratteristiche e le 
forme che ha assunto. Un progetto di "storia immediata" che si propone di 
raccogliere una settantina di videointerviste tra i lavoratori - grazie alla 
partecipazione di Danilo Catti, regista e autore del documentario "Giù le mani", 
selezionato allo scorso Festival di Locarno - che verranno depositate presso 
l'Archivio di Stato di Bellinzona. (Mattia Pelli) 
 
Partigiani jugoslavi in Appennino - Sul sito www.cnj.it/PARTIGIANI/ è 
presentato il progetto Partigiani Jugoslavi in Appennino 1943-1944. Il progetto 
prevede tra l’altro, la ricognizione completa delle fonti scritte, dei monumenti, delle 
fonti orali superstiti e la raccolta della documentazione audiovideo, entro l’estate 
2009. E’ richiesto il contributo di tutti gli storici e appassionati in possesso di 
materiali utili. (Silvia Inaudi) 
 
NOTE A CONVEGNI 
Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945 (La nascita del testimone dopo il 1945)  – 

Jena (Germania), 18-20 dicembre 2008. Convegno organizzato dal Jena Center- 20th 
Century History dell’Università di Jena e del Zentrum für Zeithistorische 
Forschung (ZZF; Centro di ricerca storica contemporanea) di Potsdam. 
Gli organizzatori del convegno Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945 (La nascita del 
testimone dopo il 1945), svoltosi nel dicembre 2008, si proponevano di riflettere sul 
rapporto fra la figura del testimone e la ricerca in storia contemporanea dal 1945 
fino ad oggi. Ricercatori europei, israeliani e americani si sono interrogati, tra 

http://www.fpct.ch/
http://www.cnj.it/PARTIGIANI/
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l’altro, su tale figura come fenomeno del discorso culturale pubblico, sul suo ruolo 
nella mediatizzazione della storia dagli anni settanta in poi, e sul rapporto fra storia 
e memoria. Nella maggior parte delle analisi e nella discussione si è riscontrata la 
difficoltà a differenziare chiaramente tra il testimone come figura sempre più 
omogeneizzata di (ri)produzione mediatica, che parla in uno spazio pubblico con 
uno scopo definito, e il testimone come soggetto individuale nel contesto 
dell’intervista con ricercatori. Tale contesto, invece, per il suo carattere privato, 
spesso confidenziale, permette di esplorare l’esperienza e l’interpretazione 
individuale del passato nella sua contraddittorietà e varietà. Anche se la maggior 
parte dei paper si è concentrata sulla figura del testimone come figura mediatica, è 
stato sottolineato quanto poco si sappia ancora su di esso e sulla sua ricezione da 
parte del pubblico per mancanza di studi. Ancora, quanto prevalga oggi una 
immagine piuttosto passiva del testimone che tende a dimenticare la sua 
soggettività e il suo lato attivo e che rischia così di non prendere nota del suo 
sforzo ad emanciparsi dal “mediatore mutilante” (che sia giornalista o 
ricercatore), come si può osservare ultimamente in vari forum in internet. Alcuni 
storici orali presenti (Wierling) hanno insistito sul fatto che ciò che conta per la 
storiografia contemporanea non sia tanto la figura mediatica, che ha un ruolo 
pubblico e politico, quanto la figura dell’intervistato, la sola dalla quale possa 
emergere una fonte storica (orale).  
È prevista la pubblicazione degli atti presso l’editore Wallstein di Göttingen. Per 
maggiori informazioni: www.jenacenter.uni-jena.de (Manja Finnberg) 
 
INCONTRI A… 
1. Gattatico (Reggio Emilia) – Giovedì 19 marzo 2009 il Museo Cervi di Gattico-RE 
presenta una giornata di Studio a cura del LANDIS- Laboratorio Nazionale per la 
Didattica della Storia: L'intervista videoregistrata tra archivio e didattica. Fonti orali, 
Luoghi della Memoria, Musei di Storia, che prevede la partecipazione di 
rappresentanti delle sezioni didattiche di musei o altre istituzioni che hanno 
fondato il loro patrimonio o la loro prassi educativa sull’uso di fonti orali 
videoregistrate. Tutte le informazioni su: http://www.landis-online.it/portale/ 
index.php?action=getEvento&id=366. (Silvia Inaudi) 
2. Paris – Il 2 aprile 2009 nell’ambito del Seminario Ecrire l'histoire de la Shoah 
aujourd'hui organizzato dall’Università Paris IV-Sorbonne, si terrà la prolusione di 
Patrick Desbois : L'enquête de terrain et les méthodes de l’histoire orale. Per gli orari e il 
programma: http://www.wmaker.net/seminaireshoah/Programme-du-seminaire-
d-enseignement-et-de-recherche_a20.html. (Silvia Inaudi) 
3. Mantova – Il 4 aprile 2009, nell’ex chiesa di Santa Maria della Vittoria di 
Mantova, Giovanni Levi presenterà il volume di Giancorrado Barozzi e Lidia 
Beduschi Cartiera Burgo. Storie di operai, tecnici e imprenditori nella Mantova del 
Novecento, indagine storica sull’azienda mantovana attraverso fonti orali. (Silvia 
Inaudi) 
4. Milano – L'Associazione Duccio Bigazzi per la ricerca sulla storia dell’impresa e del 
lavoro organizza un ciclo di seminari intitolato Il lavoro narrato. Metodologie, ricerche e 

http://www.jenacenter.uni-jena.de/
http://www.landis-online.it/portale/
http://www.wmaker.net/seminaireshoah/Programme-du-seminaire-d-enseignement-et-de-recherche_a20.html
http://www.wmaker.net/seminaireshoah/Programme-du-seminaire-d-enseignement-et-de-recherche_a20.html
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raccolte, rappresentazione visiva: si tratta di 6 incontri pomeridiani dedicati a un 
confronto e dialogo sull’interpretazione della realtà industriale e del lavoro 
attraverso le testimonianze. Gli incontri si terranno a Milano, lunedì  20 aprile, 4-

11-18-25 maggio 2009, dalle ore 15 alle 18,30. L’approccio è quello multidisciplinare 
che incrocia la ricerca storica e sociale, l’indagine antropologica, le forme della 
rappresentazione visiva, per recuperare secondo nuove prospettive l’esperienza 
pionieristica di Bigazzi e la sua intuizione secondo cui «Il ricorso alle fonti orali 
dovrà essere e sarà in futuro un’arma essenziale della ricerca» (1993). La prima 
giornata introduce al dibattito teorico, particolarmente intenso in questi anni, sui 
temi della memoria autobiografica e della narrazione; il secondo modulo propone 
concrete esperienze e pratiche di ricerca, nonché alcuni archivi e raccolte di 
testimonianze; la terza e ultima parte è dedicata all’utilizzo delle testimonianze 
orali nel documentario d’autore. Tra gli altri interverranno Alessandro Portelli, 
Giovanni Contini, Pietro Clemente, Renata Meazza, Roberta Garruccio, Luca 
Mosso, Sergio Bologna, Marco Bertozzi, Peppino Ortoleva, Bruno Cartosio, 
Francesca Comencini, Cesare Bermani. Info, programma e iscrizioni: 
www.associazionebigazzi.it (Sara Zanisi) 
5. Roma – La Facoltà di Scienze delle comunicazioni de La Sapienza organizza per 
il 3 e 4 giugno 2009, al Centro Congressi de La Sapienza, via Salaria 113, un 
convegno su Come comunicare la ricerca. Chi fosse interessato a partecipare con una 
comunicazione può mettersi in contatto con la direttrice Maria Immacolata Macioti 
mariaimmacolata.macioti@uniroma1.it (Maria Immacolata Macioti). 
6. New York – L’Oral History Research Office della Columbia University terrà il 
proprio seminario annuale dal 1° al 12 giugno 2009 sul tema “Narrating the Body: 
Oral History, Narrative and Embodied Practice”. Saranno trattati la storia del corpo, la 
storia orale come pratica corporea e intersoggettiva, l’intervista come strumento 
per narrare il trauma. Il seminario include esercitazioni su come intervistare 
famiglie/comunità che hanno subito traumi e su come produrre archivi della 
memoria culturale e della militanza. Alcuni seminari saranno dedicati alla 
costruzione di archivi orali, alle tecnologie digitali di registrazione, al trattamento 
dei testi tratti da interviste in vista della pubblicazione. Relatori internazionali, tra 
i quali Alessandro Portelli. La frequenza costa $1,500. Sono disponibili alcune borse 
di studio. Alloggio a prezzi di favore.  

http://www.associazionebigazzi.it/
mailto:mariaimmacolata.macioti@uniroma1.it
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NOTIZIE AISO  

Convegno nazionale AISO - Il secondo convegno nazionale dell’Associazione 
Italiana di Storia Orale dal titolo “Una memoria fondata sul lavoro” si terrà a Padova 
il 14-15 maggio 2009. Info www.aisoitalia.org.  
  
LIBRI & VIDEO 

Ludivine Bantigny, Le plus bel âge? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des “Trente 
Glorieuses” à la guerre d’Algérie, Fayard, Paris 2007, pp. 498. 
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età 
della vita»: così si apre Le plus bel âge?, con la celebre frase del giovane precettore 
Paul Nizan (1905-1940), di ritorno da un lungo soggiorno nello Yemen (Aden Arabie, 
Rieder, Paris 1931, p. 11). Rielaborazione di una tesi di dottorato condotta sotto la 
guida di uno dei migliori specialisti della histoire culturelle d’oltralpe (J.-F. Sirinelli, 
IEP Paris), la ricerca pone al centro dell’indagine la generazione di francesi nati tra 
il 1932 e il 1942, compresi nella fascia d’età dei 14-22 anni, che all’epoca 
corrispondono grosso modo all’ingresso nel mondo del lavoro e al termine del 
servizio militare. Con grande consapevolezza metodologica, l’A. mette a fuoco il 
proprio oggetto oltre la semplice classe d’età (biologica): infatti «le generazioni, 
come è noto, non esistono in natura» (G. Sabatucci, «Parolechiave», 1998, n. 16, p. 
115). Sono tre i catalizzatori che concorrono alla «misteriosa alchimia» che crea la 
generazione nella e per mezzo della congiuntura storica: a) nel dopoguerra i 
giovani diventano oggetto di sapere scientifico e di specifiche politiche di 
disciplinamento da parte dello Stato; b) assistono partecipi alle profonde 
trasformazioni socioeconomiche che portano la Francia nell’epoca trionfante della 
tecnica e del consumo; c) dopo un’infanzia segnata dalle miserie della seconda 
guerra mondiale («l’esodo e l’Occupazione, il freddo e la fame, i bombardamenti, 
gli arresti, le privazioni materiali ben oltre la fine del conflitto», p. 35), si trovarono 
gettati, ancora adolescenti, in un’altra guerra, quella d’Algeria (1954-62). Lo choc 
dei due conflitti fu senz’altro determinante nel forgiare la «coscienza di un’identità 
generazionale» (p. 16): per quelli che combatterono la guerra con il contingente di 
leva come per quelli che vi si implicarono o vi si opposero, nelle riunioni politiche, 
nei licei, nelle università. Poi, la generazione immediatamente successiva, quella del 
maggio, prenderà tutta la scena per sé. La decolonizzazione era ormai un fatto 
compiuto (prima ancora che un’ubriacatura ideologica) e la génération des djebels 
risultava incomprensibile, come venuta da un altro mondo (e lo era), meritandosi 
da parte dei più giovani uno sguardo diffidente, alle volte canzonatorio quando 
non di violenta accusa.  
La gamma delle fonti d’archivio maneggiate dall’A. è quanto mai vasta: ministeri 
(Educazione nazionale, Gioventù e sport, Interni, Salute, Lavoro), licei, tribunali, 
esercito, partiti, sindacati, associazioni e diocesi. A queste vanno ad aggiungersi le 
fonti “classiche” della storia culturale, come quotidiani e periodici (anche locali), 
trasmissioni televisive e film (analizzati con grande finezza). Il tutto montato in una 
struttura argomentativa solida, che grazie anche a una penna particolarmente felice 
rende facilmente digeribile la mole del volume. Perché parlare qui di questo libro? 

http://www.aisoitalia.org/
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Perché l’A. si avvale anche di 33 interviste (2 sole donne) da lei realizzate tra il 2001 
e il 2006 (cioè all’epoca del laptop wifi e dell’ipod), ma poi sorprendentemente 
montate come se fossero coeve ai fatti narrati, quelli del transistor e delle prime TV 
in bianco e nero. Proprio nel caso di una ricercatrice così avvertita nel maneggiare 
gli attrezzi “tradizionali” del mestiere, l’ignoranza dei rudimenti della storia orale 
appare rivelatrice di quella cattiva abitudine – ancora diffusa anche nella 
storiografia francese – che neutralizza la fonte orale nel registro dell’accessorio, del 
decorativo. (Andrea Brazzoduro) 
  
David Bidussa, Dopo l’ultimo testimone, Einaudi, Torino 2009, pp. 132. 
Che significato ha assunto, oggi, il Giorno della memoria? Quali domande pone alla 
comunità degli storici e, più in generale, alla società italiana? Il breve saggio di 
David Bidussa cerca di rispondere a queste domande. Questo tentativo porta, 
inevitabilmente, a constatare e a denunciare una crisi del Giorno della memoria, 
una crisi che si manifesta almeno sotto tre aspetti: nella trasmissione della 
conoscenza del genocidio ebraico delegata ai testimoni diretti, nella prevalenza del 
“dovere della memoria” rispetto alla dimensione della conoscenza critica storica e 
nel rapporto squilibrato tra memoria e storia che implica un rovesciamento e 
dunque la messa in questione della memoria stessa. 
Al di là di queste constatazioni, però, l’autore si rende rapidamente conto che 
intorno al Giorno della memoria si addensano questioni ben più ampie, questioni 
che chiamano in campo la definizione dello statuto della testimonianza, il rapporto 
fra il testimone e lo storico, la formazione memoria collettiva e l’uso pubblico del 
passato. Inoltre, affrontare la storia del genocidio ebraico richiede di indagare la 
storia politica, culturale, civile della società italiana, porta a chiedersi che cosa 
significhi sollecitare una riflessione pubblica sul genocidio degli ebrei e come i 
tempi e i modi della memoria possano costituire l’agenda culturale di un’intera 
collettività. Ci si interroga sulla capacità della società civile di saper intravvedere 
nel passato, anche prossimo, non solo le domande o le inquietudini, ma anche le 
remore, le autocensure che riguardano il presente. 
L’autore pone questa ampia gamma di questioni all’interno di un contesto nuovo 
che - ipotizzando il superamento di quell’era del testimone descritta da Annette 
Wievorka - potrebbe essere definito l’era della postmemoria. «Una volta che le voci 
testimoniali di un evento scompariranno che cosa avremo in mano? Come 
elaboreremo quel vuoto? E allo stesso tempo come rifletteremo?» In questo 
contesto, Bidussa pone in particolare il problema del rapporto tra testimonianza e 
storia. In che modo gli storici si rapporteranno con «l’enorme cumulo di storie, 
immagini, voci» a cui sarà necessario dare un ordine? 

Discutere oggi sulla questione della scomparsa dei testimoni significa, per Bidussa, 
affrontare un «discorso pubblico sull’uso politico del passato, di come questo si 
ricostruisce, di come viene confezionato e musealizzato e dunque 
contemporaneamente “esaltato”, “neutralizzato” e “trivializzato”». 
Senza mettere in dubbio la centralità delle problematiche poste dall’autore, durante 
la lettura di questo breve libro – e forse proprio per la sua brevità – si sente, alle 
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volte, un certo disagio. Un disagio che deriva probabilmente dall’eccessiva quantità 
di questioni messe in campo. Questioni teoriche e pratiche estremamente complesse 
– che riguardano non solo un’ipotetica era della postmemoria ma anche, 
pienamente, l’era del testimone – riguardo alle quali si sente la necessità di una 
trattazione più ampia e approfondita che porti ad una maggiore sistematizzazione. 
(Alessandro Cattunar) 
  
Alessandro Casellato, Gilda Zazzara (a cura di), Operai in croce. Inchiesta sul lavoro 
malato, «Venetica. Rivista di storia contemporanea», 18/2008, pp. 236. 
«Degli operai si parla solo quando muoiono». Rare volte suscitano l’interesse degli 
storici. Nel 2007 in Italia sono morte sul lavoro più di tre persone al giorno: il triplo 
dei libri recensiti dall’annale della Società per lo Studio della Storia Contemporanea. 
Se questa proporzione si invertisse (almeno), vedremmo finalmente ridimensionata 
la strage di braccia e di intelligenze che si verifica da sempre e in ogni luogo della 
geografia del nostro paese e avremmo forse un maggiore numero di saggi su una 
tematica colpevolmente poco indagata. Mentre non sono ancora spenti la rabbia e il 
clamore per il rogo della TyssenKrupp e si apre a Torino il processo alla Eternit, 
imputata della morte di migliaia di lavoratori per mesotelioma da inalazione di 
amianto, al dipartimento di storia dell’università di Venezia si svolge con la 
collaborazione della Cgil-Veneto il corso Storia del lavoro e del movimento operaio. 
Un primo risultato è il numero monografico di «Venetica», Operai in croce, che 
mantiene bassi i toni e ritorna nei luoghi di lavoro in uno sforzo eziologico di sottile 
eppure vivida denuncia. 
Si scende in officina e si ricostruiscono con sobria serietà le condizioni reali, normali, 
fatte di turni, tagli di tempi e cannelli ossiacetilenici, di scelte quasi sempre obbligate, 
che presiedono al dramma personale e sociale di vite recise dalle còclee di un 
miscelatore o dall’alta tensione, dall’amianto delle navi in riparazione alla Giudecca 
o dal cloruro di vinile monomero del Petrolchimico di Porto Marghera. Nei 
contributi al volume (all’introduzione dei curatori seguono i saggi di Cecilia Biasiato 
e di Gilda Zazzara, e undici interviste) oltre alla dimensione dell’inchiesta, ce n’è 
un’altra rivolta alla percezione del rischio e al rapporto con la malattia e con la morte. 
Emergono sentimenti ambigui, sospesi tra la blanda intuizione della nocività e 
l’incoscienza esorcizzante del male – complice l’interessata scarsa informazione da 
parte dell’azienda –, tra rimozione e presa di coscienza di un pericolo estremo 
condiviso da tutti. 
Al di là del silenzio dettato dal pudore per la malattia o imposto da relazioni 
effimere proprie di un mercato del lavoro sempre più fluido, l’intento è di 
riannodare i fili dell’oralità di cui è fatta la quotidianità di fabbrica ricompattando le 
memorie e ricostruendo trame di relazioni in grado di veicolare i trucchi del mestiere 
anche a difesa dagli infortuni. A cavallo tra impegno civile e proposta scientifica, 
Operai in croce si ricollega a una tradizione di studi sull’area industriale veneziana 
ancora florida grazie a recentissimi lavori dedicati in particolare a Porto Marghera 
(Antonella Saccarola, Laura Cerasi, Omar Favaro) e costituisce un significativo 
tassello nella ricomposizione di una specifica condizione operaia. (Andrea Tappi) 
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Luca De Santis, Sara Colaone, In Italia sono tutti maschi, Kappa edizioni, Bologna 
2008, pp. 173. 
Negli ultimi anni, in Italia, abbiamo assistito (anche se in ritardo rispetto ad altri 
paesi) ad un’improvvisa ed eccezionale diffusione dei graphic novel, cioè di quelle 
narrazioni a fumetti autoconclusive e non seriali. Ancora più interessante è notare 
come questo tipo di narrazioni si siano interessate in maniera massiccia alle 
problematiche della storia e della memoria. In particolare, sembra che il medium 
del fumetto sia particolarmente adatto – grazie agli specifici codici che stanno alla 
base del suo linguaggio – per affrontare i complessi legami che si instaurano fra la 
storia e la memoria individuale. 
Un bell’esempio, in questo senso, ci viene fornito dal graphic novel In Italia sono tutti 
maschi, disegnato da Sara Colaone e scritto da Luca De Santis, che tratta del confino 
degli omosessuali durante il fascismo. Come sottolineano gli storici Tommaso 
Giartosio e Gianfranco Goretti (autori della monografia La città e l’isola. Omosessuali 
al confino nell’Italia Fascista, Roma, Donzelli, 2004) nell’introduzione al fumetto, In 
Italia sono tutti maschi racconta una di quelle storie che «sembrano non dover mai 
trovare chi le ripeta, o al massimo rimanere consegnate ai sussurri delle biblioteche 
universitarie». De Santis e la Colaone raccontano un aspetto della storia italiana 
poco studiato attraverso una narrazione che si basa su una rigorosa ricerca storica 
sui documenti ufficiali e sulle fonti orali. Ma i due autori non si limitano a 
raccontarci la vicenda generale del confino degli “invertiti” (termine in voga 
all’epoca) e nemmeno si limitano a “illustrare” una specifica storia di vita. Si 
pongono un problema più ampio, quello di rappresentare i rapporti tra passato e 
presente e tra il testimone e lo storico rispetto ad una vicenda che non si esaurisce 
con la caduta del fascismo. Infatti, una volta tornati a casa, gli omosessuali che 
erano stati confinati dovettero affrontare lo scandalo e il disprezzo delle loro 
comunità e spesso delle loro famiglie, confrontandosi con un’omofobia latente ed 
estremamente longeva. Per affrontare questo complesso nodo gli autori strutturano 
la narrazione “mettendo in scena” anche il momento del confronto tra il testimone e 
gli intervistatori. L’intera vicenda di Antonio detto Ninnella è inserita in una 
cornice che fa emergere le dinamiche e le tensioni tipiche del contesto di una 
videointervista. Gli autori mettono in luce le difficoltà che il testimone affronta 
quando deve riportare alla memoria vicende dolorose, facendo emergere il 
problema dei luoghi della memoria e del confronto del testimone con essi. Infine, 
viene messa in evidenza l’importanza dei vissuti personali di tutti gli attori presenti 
sulla scena. Affiorano così anche gli errori, alle volte ingenui ma spesso legati al 
proprio passato, compiuti dagli stessi intervistatori.  
La videointervista che viene rappresentata, come hanno ammesso gli stessi autori, 
non ha avuto effettivamente luogo. Probabilmente è il risultato di un collage di 
molte interviste e di molti documenti. Ma, forse, è proprio qui che si può trovare 
uno degli elementi qualificanti del linguaggio del fumetto: nella sua capacità di 
sintesi e di immediatezza. Qualità che si vanno a sommare alla possibilità di 
affrontare un complesso insieme di problematiche storiche e metodologiche 
rivolgendosi ad un pubblico ampio e non specialistico. Un pubblico che 
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probabilmente non ha mai sentito parlare del confino degli omosessuali e che mai si 
è posto il problema del confronto con un testimone. (Alessandro Cattunar) 
  
Luisa Passerini, Ustna zgodovina, spol in utopija (Storia orale, genere e utopia. Saggi), 
Studia Humanitatis, Ljubliana 2008, pp. 342. 
La casa editrice Studia Humanitatis ha tradotto in sloveno diversi saggi di Luisa 
Passerini, ripresi dalle opere dell'autrice dal 1984 fino ad oggi (Fascismo e ordine 
simbolico nella quotidianità; Ferite della memoria; Il genere è ancora una categoria utile per 
la storia orale?; Il passato, la ricerca). In occasione della pubblicazione del volume 
Ustna zgodovina, spol in utopija,  la prof.ssa Passerini è venuta a Ljubljana e ha tenuto 
nella capitale slovena due lezioni. La prima si è tenuta all'Istituto Italiano di 
Cultura in Slovenia sul tema Le molteplici radici dell'identità europea, la seconda il 
giorno seguente alla Facoltà di lettere con il titolo Metodologia della storia orale. I due 
eventi e la presentazione del libro sono stati introdotti e gestiti dalla prof.ssa Marta 
Verginella, la quale ha scritto anche il saggio introduttivo al libro. (Kaja Sirok)  
  
IN SCENA 

Operai oggi – Scritto e diretto da Stefano Angelucci Marino (Teatro del Sangro) e 
interpretato assieme a Francesca D’Este (Questa Nave) Operai oggi propone un 
registro comico e popolare, basato sull’uso del dialetto, per raccontare la cassa 
integrazione di una giovane coppia di operai a Torino. Lavorano entrambi in una 
fabbrica di sanitari: lui è abruzzese di campagna e operaio specializzato; lei, che per 
una mansione di magazziniera ha perso la sua “professionalità” di commessa, è 
veneziana di terraferma. La loro prima giornata di cassa integrazione comincia in 
una cucina spoglia, dove Tommaso, in attesa che la moglie gli serva il caffelatte, si 
ritocca le sopracciglia. Il tempo che la cassa integrazione riconsegna brutalmente al 
privato mette in crisi la divisione dei ruoli, libera desideri e immaginari soffocati 
nella quotidianità, fa esplodere la difficoltà di dare senso all’esperienza della vita. Il 
cortocircuito si indirizza fuori da sé, verso il personaggio invisibile di una colf 
rumena che convoglia sul suo corpo di giovane donna sottomessa - tra stereotipi 
razzisti, frustrazioni sessuali e aspirazioni di ascesa sociale - un disagio che non 
trova altre vie di riconoscimento. Perché la cassa integrazione di Tommaso e Chiara 
non è raccontata come tassello di un dramma collettivo, né come metafora di una 
sconfitta in qualche senso politica; né è il pretesto per mettere in scena mutamenti 
interiori: è solo l’occasione per guardarli nell’intimità quotidiana e prosaica della 
loro cucina. Tommaso e Chiara riescono a far ridere, nella loro messa in scena di 
una coppia italianissima formata da un “terrone” maschilista e una “polentona” 
emancipata solo nel lavoro, ed entrambi eterni figli di mamma e papà, ma quando, 
per brevi lampi, fanno cadere la maschera, inquietano molto: sono soli, sono 
ignoranti, non si fidano di nessuno, non provano nemmeno a capire ciò che accade 
attorno a loro, nemmeno si sognano di essere diversi, sono sostanzialmente razzisti. 
Sono “deboli, debolissimi”, come dice Chiara alla giovane rumena, cacciata perché 
oggetto dei desideri morbosi di entrambi i coniugi. Anche se il testo è a volte sul 
filo della volgarità, Operai oggi ha però la forza di uno sguardo disincantato, 
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desacralizzante, privo di intellettualismo o snobismo dell’impegno, e che perciò 
restituisce tratti veri di un’antropologia operaia contemporanea. Ciò riesce 
soprattutto per il personaggio di Tommaso, per il quale Angelucci Marino ha in 
mente la cultura, il linguaggio e i gesti di una classe operaia che pochi conoscono, 
quella dei 5.000 metalmeccanici della Sevel (Fiat) di Val di Sangro, provenienti da 
zone agricole, povere, prive di radicate tradizioni industriali, sindacali, associative 
e politiche, se non quella di granitico feudo democristiano. Una classe operaia che 
parla poco, che mette in crisi gli idealtipi settentrionali della “tuta blu”, e che 
nessuno racconta mai. (Gilda Zazzara) 
  
INCONTRI A… 

1. Milano – L'Associazione Duccio Bigazzi per la ricerca sulla storia dell’impresa e del 
lavoro organizza un ciclo di seminari intitolato Il lavoro narrato. Metodologie, ricerche e 
raccolte, rappresentazione visiva: si tratta di 6 incontri pomeridiani dedicati a un 
confronto e dialogo sull’interpretazione della realtà industriale e del lavoro 
attraverso le testimonianze. Gli incontri si terranno a Milano, lunedì  20 aprile, 4-

11-18-25 maggio 2009, dalle ore 15 alle 18.30. L’approccio è quello multidisciplinare 
che incrocia la ricerca storica e sociale, l’indagine antropologica, le forme della 
rappresentazione visiva, per recuperare secondo nuove prospettive l’esperienza 
pionieristica di Bigazzi e la sua intuizione secondo cui «Il ricorso alle fonti orali 
dovrà essere e sarà in futuro un’arma essenziale della ricerca» (1993). La prima 
giornata introduce al dibattito teorico, particolarmente intenso in questi anni, sui 
temi della memoria autobiografica e della narrazione; il secondo modulo propone 
concrete esperienze e pratiche di ricerca, nonché alcuni archivi e raccolte di 
testimonianze; la terza e ultima parte è dedicata all’utilizzo delle testimonianze 
orali nel documentario d’autore. Tra gli altri interverranno Alessandro Portelli, 
Giovanni Contini, Pietro Clemente, Renata Meazza, Roberta Garruccio, Luca 
Mosso, Sergio Bologna, Marco Bertozzi, Peppino Ortoleva, Bruno Cartosio, 
Francesca Comencini, Cesare Bermani. Info, programma e iscrizioni: 
www.associazionebigazzi.it (Sara Zanisi) 
2. Roma – dal 5 al 7 maggio 2009, alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, si 
terrà il convegno L’intervista fonte di documentazione, tre giornate dedicate 
rispettivamente a storia orale, antropologia, giornalismo e sociologia. Il convegno 
riprende i temi di quello del 1986: L’intervista strumento di documentazione. 
Giornalismo, antropologia, storia orale. - www.bncrm.librari.beniculturali.it. Info. 06 
4989-339/344 , ufficiostampa@bnc.roma.sbn.it. 
3. Torino - sabato 16 maggio 2009, alle ore 14.30, nella XXII Fiera Internazionale del 
Libro di Torino presso lo Spazio Autori A Khaled Fouad Allam e Laura Peretti 
presenteranno il libro Periferie. Da problema a risorsa, Sandro Teti Editore, Roma 
2009, di Franco Ferrarotti e Maria Immacolata Macioti. 
4. Venezia - venerdì 22 maggio 2009, ore 14, nell'ambito del seminario di Storia del 
lavoro e del movimento operaio Alessandro Portelli (Università di Roma) 
presenterà il suo libro Acciai speciali. Terni, la ThyssenKrupp, la globalizzazione, 

http://www.associazionebigazzi.it/
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
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Donzelli, Roma 2008, presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università Ca' 
Foscari Venezia. 
5. Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) – venerdì 22 maggio 2009, la sera, presso il 
Municipio di Castelnovo Sotto, sarà presentato il libro di Antonio Canovi Pianure 
migranti. Un'inchiesta geostorica tra Italia e Argentina, Diabasis 2009, una ricerca-
azione condotta tra le reti migratorie emiliane in Argentina. Tra gli invitati: Vanni 
Blengino (prefatore) e Mirella Giai, senatrice eletta Circoscrizione Estero (Rosario). 
6. Venezia - lunedì 25 maggio 2009, ore 10-17, seminario su Ernesto de Martino nel 
centenario della nascita con la partecipazione di Amalia Signorelli (Università 
Federico II, Napoli), Sergio Berardini (Università di Trento), Alessandro Casellato, 
Giovanni Dore, Giorgio Politi, Glauco Sanga (Università Ca’ Foscari di Venezia). 
7. Roma – La Facoltà di Scienze delle comunicazioni de La Sapienza organizza per 
il 3 e 4 giugno 2009, al Centro Congressi de La Sapienza, via Salaria 113, un 
convegno su Come comunicare la ricerca. Chi fosse interessato a partecipare con una 
comunicazione può mettersi in contatto con la direttrice Maria Immacolata Macioti 
mariaimmacolata.macioti@uniroma1.it.  
  
PAROLA DI… 

Arlette Farge (da: Quel bruit ferons-nous?, Les Prairies ordinaires, Paris 2005). 
«Consapevolmente, come opzione metodologica, non lavoro con l’apporto della 
psicanalisi. Ma sta lì, presente, e me ne servo probabilmente senza saperlo, anche se 
ha creato a lungo una frattura profonda tra l’individuo e la storia, il contesto sociale 
e economico di colui che essa osserva. La psicanalisi ha riflettuto sull’individuo 
determinato dal complesso edipico e l’architettura famigliare, servendosi 
soprattutto della memoria individuale: rari sono gli psicanalisti – fortunatamente 
esistono – che reintegrano la memoria individuale nella memoria collettiva, sociale, 
nella storicità della vita dei loro pazienti. Sono stata spinta ad invitare una 
psicanalista, Marie Moscovici, a partecipare la mio seminario a l’Ehess. Ha studiato 
il caso di una ragazza di venticinque anni che, malata, non poteva uscire senza 
sentire degli scricchiolii sotto i suoi piedi. Avendo abitato a Metz, era sempre stata 
convinta di camminare su delle ossa, quelle dei cadaveri e dei carnai della guerra 
del ’14. Attraverso questo racconto, Marie Moscovici ha mostrato cosa poteva 
rappresentare la storia collettiva di una regione o di un popolo nella vita di un 
individuo, singolare e anonimo». [p. 163] 
«La parola singolare è decisamente alla moda: come si ama il pesce fresco, si ama la 
parola fresca, ma la moltiplicazione delle testimonianze nasconde un’assenza 
profonda di analisi e riferimenti; perché tutte le testimonianze sono pensate come 
equivalenti, quindi senza valore proprio né gerarchia, senza riflessione su quello 
che è stato detto». [p. 169] 
«[…] Il compito dello storico consiste in effetti nel raccogliere e ascoltare le parole e 
nel risituarle, conservandone tutte le asperità, nel racconto della storia. Questa 
contestualizzazione della testimonianza non deve far dimenticare che se queste 
parole non riflettono necessariamente la verità, non per questo hanno minor valore. 
Dal semplice fatto che qualche cosa sia detta, bisogna concludere che qualche cosa 
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storicamente rilevante è accaduto, qualche cosa di cui lo storico deve rendere conto. 
L’ascolto di una testimonianza è paragonabile alla lettura degli archivi, bisogna 
sforzarsi di coglierne il senso storico e di integrarla alla collettività da cui 
proviene». [p. 170] (Andrea Brazzoduro) 
  
APPOFONDIMENTI 
Storia culturale e storia orale:  un dibattito 

Il 12 marzo 2009 è stato inaugurato il Centro Interuniversitario di Storia Culturale 
(www.centrostoriaculturale.unipd.it). C’è stato un convegno, a Padova. Ero 
presente come socio fondatore del CSC  e come uditore del convegno, quindi nella 
doppia posizione di osservatore e osservato insieme. Ho scritto alcune impressioni 
e le ho inviate alla redazione del Notiziario, invitando all’iscrizione al CSC per dar 
voce – quale espressione più appropriata? – alla storia orale. 
Il Centro è partito alla grande: molta gente, ospiti importanti, belle relazioni, 
palpabile interesse tra gli astanti, un bellissimo sito web. La prima considerazione 
nasce dal confronto con la nostra Aiso. Il fatto di essere incardinato in quattro 
università (PD, VE, PI, BO) gli consente risorse, opportunità e motivazioni che 
un’associazione come la nostra non può avere. D’altra parte le dinamiche 
accademiche erano evidenti. La prima delle quali è forse proprio alla base dell’idea 
stessa di costituire un centro dedicato alla “storia culturale”, aprendo – e quindi 
occupando – un campo di studi nuovi, in espansione a livello internazionale, in 
grado di esercitare un appeal che altre declinazioni della storia sembrano aver perso, 
nonché capace di sparigliare le vecchie gerarchie e reti di relazione tra gli studiosi e 
attivarne di nuove. 
Sono emerse due linee: la prima tendeva a rintracciare alcune genealogie lunghe 
della storia culturale, ovvero a riconoscere che essa ha radici nella “storia sociale” 
degli anni ’60 e ’70 (da E.P. Thompson a R. Darnton), e non solo all’estero ma anche 
in Italia; la seconda metteva l’accento sulla discontinuità e la novità dell’approccio 
culturalista e le interrelazioni – più che con la storia – con gli altri “studi culturali” 
(antropologia, letteratura, visual e media studies). Se da una parte si chiedeva che gli 
studi sull’immaginario, le narrazioni, i simboli fossero ben ancorati a un contesto 
spazio-temporale specifico, dall’altra si evidenziava l’attenuarsi dell’idea di confine 
– in tutti i sensi: geografico, temporale, sociale, politico – che consente/richiede di 
studiare le connessioni delle mappe mentali che disegnano il mondo, più che i 
singoli ancoraggi specifici. 
Della storia orale non si è parlato. Non solo non è stata tematizzata, ma direi anzi 
che la si è ignorata, tranne per un cenno fatto all’uso delle fonti orali per storia delle 
classi subalterne negli anni ’50-’60 (de Martino, Bosio…). L’unica storica orale citata 
è stata Luisa Passerini (ma esclusivamente per il coté femminista e per gli studi più 
recenti sull’amore, l’Europa, ecc.). In sede di dibattito finale ho suggerito che 
qualche altro oralista (come Nuto Revelli, per non dir dei viventi) poteva essere 
inserito tra i padri e le madri nobili della storia culturale, ma la proposta non ha 
incontrato molto consenso. 

http://www.centrostoriaculturale.unipd.it/
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Mi sono chiesto come mai questa rimozione della s.o., che pure è diffusamente 
riconosciuta come una delle strade d’accesso alla svolta culturalista ed è anzi essa 
stessa – come notava Gabriella Gribaudi nel suo report da New York («Storia orale. 
Notiziario AISO», n. 2, maggio-giugno 2008) – una pratica ormai assai poco legata 
alla storia tradizionalmente intesa.  
La prima – forse debole, non so – è la genesi a suo tempo militante della storia 
orale, specie in Italia: un tratto che non è scomparso del tutto e che significa grosso 
modo che non si vuole solo interpretare il mondo ma contribuire a trasformarlo, 
almeno un po’ (al limite estremo, nello spazio del dialogo/intervista). Mi sembra 
invece che questo orizzonte non sia contemplato dalla storia culturale così come è 
stata presentata a Padova, e che anzi si vogliano marcare le distanze. 
La seconda risposta rimanda al fatto che la storia orale non può prescindere da un 
contesto: le narrazioni non fluttuano nell’aere indefinito, ma sono il frutto di un 
incontro con una persona specifica, in carne e ossa (anzi, tra due persone), ognuna 
portatrice di una propria biografia e collocata in una serie di rapporti sociali dai 
quali non si può prescindere nel lavoro interpretativo. 
Dallo scambio di idee con varie persone – alcune presenti al convegno, altre 
interpellate solo via posta elettronica – sono venute altre considerazioni, che 
estrapolo e riporto qui sotto mantenendone intatto il carattere “semiorale” tipico 
delle e-mail. In coda, una replica di Carlotta Sorba, membro del direttivo del CSC. 
(Alessandro Casellato) 

*** 

Gilda Zazzara: Ho trovato comunque poca riflessione sulla soggettività degli storici 
stessi, sul senso di quello che fanno e, in relazione a ciò, sul perché chiamano le 
discipline in un modo o in un altro. Era tutto molto interno, genealogico. In 
generale ho percepito, nei discorsi e nel modo di farli, un'idea dello storico come 
interprete al di sopra della mischia e allo stesso tempo abbastanza onnipotente 
nello scegliere le proprie fonti. Un po’ genio creatore... Io 300 [il film sulla battaglia 
delle Termopili citato da Alberto Banti nella sua relazione] non l’ho visto, e mi 
affascina l'analogia con la pedagogia risorgimentale, però mi interessa anche sapere 
perché tot persone vanno a vederlo, chi sono, come (e se) lo traducono nei conflitti 
presenti con lo straniero, se forse vedere quel film conferma modi di pensare che 
danno luogo a gesti e scelte (votare, stare con la propria moglie, andare in chiesa, 
pagare le tasse, viaggiare) e quindi magari vado a intervistarli e leggo i blog dove si 
esprimono direttamente. Si può studiare la cosa in termini di mappe mentali, ma 
anche l'altra è storia culturale.  
Gabriella Gribaudi: La storia culturale è largamente dominata dallo studio delle 
“narrative” nazionali e dalle memorie pubbliche. Spesso se ne fa la decostruzione a 
partire da altre macro narrative, oppure si ipotizzano valori e codici culturali 
popolari senza studiarli cioè senza affrontare lo studio di fonti che diano la 
possibilità di accedere a questi livelli. Poi c'è l'eterno disprezzo della scuola italiana 
per la storia orale e l'ignoranza delle metodologie utilizzate dagli scienziati sociali 
per studiare gli individui e i gruppi sociali.  
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Gloria Nemec: Come ben sapete c'è una forte gerarchizzazione nelle storie, 
quella culturale forse ambisce alle buone posizioni e non vuole  troppi legami con 
pratiche di base. Il paradosso è che mentre dilaga una domanda  collettiva 
di  memoria/identità, la storia orale rimane in posizione di nicchia, sebbene anche 
sulle grandi narrazioni nazionali abbia qualcosa da dire. Mi preoccupa ancor più 
l'allentamento del legame con la storia sociale, particolarmente vistoso da quando 
classi subalterne e altre sono diventate brutte parole. Mi spiace  non esser stata al 
convegno, credo che molti apporti – anche di vivace discussione – possano venire 
da quel fronte, troviamo un momento per parlarne. 
Andrea Brazzoduro: Il dibattito sui cultural studies mi pare una copia di quello già 
visto in Francia contro i postcolonial studies. Si tratta in fin dei conti di schermaglie 
accademiche per preservare feudi, domini di caccia e recinzioni. Poi ci sono anche 
delle questioni più di fondo, ma non so se a Padova sono venute fuori: per esempio 
a proposito dei “postcolonial” (che come i “cultural” sono una galassia talmente 
variegata che già il fatto di parlarne come una sola cosa rivela un intento polemico) 
Jean-François Bayart non ha esitato a dire: “Du point de vue des sciences sociales, 
les études postcoloniales sont à la fois utiles, superflues, assez pauvrement 
heuristiques et politiquement dangereuses” (La novlangue de l'archipel universitaire, 
in La situation postcoloniale. Les postcolonial sutides dans le debat français, a cura di 
Marie-Claude Smouts, FNSP, Paris 2007, p. 269). Sorprendentemente, anche 
Giovanni Levi – nello stesso convegno, organizzato a SciencePo a Parigi – si è unito 
ai detrattori dei “postcolonial”, a partire da una lettura molto classica di Can the 
subaltern speak?  e del baubau “decostruzionista”: il testo di Spivak sarebbe 
insomma un peana all'irrazionalismo compiaciuto dell'impossibilità dei e delle 
subalterne di parlare e ancor più di capirle. Ma soprattutto per Levi la critica 
postcoloniale è inutile perché non ci aiuta a capire Berlusconi, che (ça va sans dire) è 
il problema costitutivo del presente globale. “Or la question fondamentale – et, je 
pense, un problème européen intéressant – c'est de comprendre pourquoi les 
italiens on produit Berlusconi. Ce problème fondamentale ne peut pas être étudié si 
on utilises les postcolonial studies” (p. 287).  

*** 
 Intanto grazie dell'attenzione rivolta al nostro nuovo Centro e della ospitalità 
accordata a questa mia  “risposta” nel Notiziario dell'AISO. 
Proprio perché in realtà un dialogo mi/ci interessa particolarmente,  nonostante 
l'effettiva assenza di riferimenti specifici alla storia orale durante la giornata citata, 
vorrei precisare in modo davvero  informale alcuni elementi che forse possono dare 
una immagine più realistica di cosa siamo o vorremmo essere. 
Abbiamo inaugurato il mese scorso il nostro CSC con grande entusiasmo, dopo un 
lungo iter burocratico di attivazione, ma anche con pochi soldi, ben poco “potere” 
accademico e molto timore di fronte ad una cosa nuova e ancora aperta a molti 
possibili esiti, come si è  visto credo nella giornata di apertura. 
Non si trattava di occupare posti e spazi (scientifici o accademici che fossero) ma di 
attivare, attraverso un percorso e una realtà istituzionale come è un centro 
interuniversitario, un meccanismo virtuoso che innescasse finalmente anche in 
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Italia una discussione intorno alla storia culturale e una valorizzazione di questo 
terreno di ricerca che è effettivamente da noi in notevole ritardo. 
Quali dunque i primi  obiettivi? La creazione di uno spazio che ci permettesse di 
uscire dalle pastoie e dalle secche delle questioni terminologiche e delle etichette: in 
tutto il mondo questo impasto di non facile definizione  viene chiamato storia 
culturale, sono nate associazioni nazionali e internazionali ad essa dedicate, dove 
si discute sia sulle opportunità che sui limiti e sui rischi di un approccio 
culturalista, e in Italia ancora si fatica a riconoscere che esiste qualcosa che può 
chiamarsi storia culturale. 
Si trattava anche, cosa che abbiamo cercato di fare nei limiti di un’occasione 
inaugural-celebrativa, di recuperare una sorta di genealogia italiana, che ne 
mostrasse, come ha ben evidenziato Alessandro, le sue anime diverse. Che 
ovviamente rimarranno tali,  perché si tratta comunque di uno spazio aperto, del 
tutto privo di ortodossie, certo non militante ma nemmeno apolitico. 
Piuttosto impegnato a mostrare, se mai ce ne fosse bisogno,  che per capire l'Italia di 
Berlusconi, come ha sostenuto lo stesso Banti nella sua relazione, la storia 
economica e quella sociale molto difficilmente possono bastare... 
C'è quindi voglia di discutere, sia nel merito che nella metodologia (il nostro 
prossimo seminario avrà come ospite Patrick Joyce che ci verrà a parlare di Putting 
the social back into social and cultural history ), uscendo però da quel gioco di accuse 
alla cieca sulle “derive” culturaliste che spesso poco consapevolmente sono rivolte 
a qualsiasi approccio che abbia anche solo il sentore di mappe mentali, immaginari, 
narrative o simbologie… 
Per concludere, vi dirò che certo ha ragione Alessandro lamentando l’assenza della 
storia orale da questa giornata fondativa, anche se come spesso accade il gioco delle 
assenze può allargarsi a dismisura.   
Una delle ragioni più dirette anche se poco elevate consiste nel fatto che molti di 
noi sono di fatto ottocentisti e quindi purtroppo lontani dalle sue metodologie 
specifiche. E vi assicuro che non dico purtroppo per caso, perché sono convinta che 
sia invece oggi uno dei terreni più interessanti e più fruttuosi che si aprono anche 
per chi privilegi un approccio di storia culturale (e non fluttui nell'aere). 
Ben vengano allora le discussioni su storia culturale e storia orale, anzi sarebbe 
interessante organizzare un incontro su questo. Ci incroceremo comunque presto 
perché il seminario di Joyce di cui vi dicevo sarà a Padova il pomeriggio del 14 
maggio, in contemporanea al vostro convegno, e questo ci permetterà spero 
qualche scambio. Molto cordialmente. (Carlotta Sorba) 
 


